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editoriale

Siamo stati colpi-
ti da un evento 
eccezionale ina-

spettato, che ha cam-
biato le nostre vite. 
Tutto il Paese, ma in 
particolare le regioni 
del nord, la Lombar-
dia, sono state colpite 
duramente.
La mia città, Milano, 
immersa in un silen-
zio surreale, interrotto 
solo dal fragore conti-
nuo delle sirene, con 
strade deserte e piaz-
ze scrutata dai volti dei 
cittadini alle finestre o 
sui balconi.
Questa pandemia ci ha 
obbligato a cambia-
re le nostre abitudini, 
gestire la quotidianità 
in maniera totalmen-
te diversa. Ci ha fatto 
riscoprire la nostra 
CASA, obbligandoci 
in spazi chiusi, più o 
meno adeguati; ab-
biamo vissuto come 
in una favola o un in-
cubo continuo; abbia-
mo ritrovato o perso 
le nostre famiglie e i 
nostri affetti; abbiamo 
trasformato le camere 
in uffici, le cucine in 
pasticcerie e pizze-
rie, i tavoli in scrivanie 
con piattaforme più o 
meno digitali; i salotti 
in kid’s room.
Nella visione più ro-
mantica, per chi non 
ha dovuto affrontare 
la perdita di amici o 
parenti, questa pan-
demia, ci ha fatto 
riscoprire il piacere 
delle piccole cose 
quotidiane, dello sta-
re insieme, la bellez-
za della nostra casa, 
la forza dei sacrifici e 

ci ha aperto gli occhi 
su tante altre cose, 
ma tolto il romantici-
smo, all’orizzonte è 
ben visibile una verità 
drammatica, un futu-
ro incerto sotto molti 
punti di vista; crescerà 
la disoccupazione, 
la nostra economia è 
in ginocchio, i pove-
ri saranno ancora più 
poveri e altri lo diven-
teranno.
Questa crisi ci ha con-
segnato una realtà mu-
tata, diversa. Secondo 
la recentissima ricerca 
sulla “Dimensione del 
disagio abitativo in 
Italia”, che Federca-
sa ha commissionato 
e sviluppato insieme 
all’istituto Nomisma, 
l’emergenza Corona-
virus ha aggravato ul-
teriormente una situa-
zione già drammatica 
per molti nuclei fami-
liari a basso reddito, 
questione, che in Italia 
riguarda circa 1,5 mi-
lioni di famiglie e che 
ad oggi non vede pro-
grammi d’intervento 
seri che possano fare 
fronte all’emergenza 
abitativa
La pandemia da Co-
vid-19 e il conseguen-
te lockdown, hanno 
determinato un pesan-
te impatto sul reddito 
e sulle condizioni di 
vita delle famiglie ita-
liane, tanto che una su 
quattro ha avuto diffi-
coltà a pagare l’affitto, 
e oltre il 40% prevede 
di non riuscire a pa-
garlo nei prossimi 12 
mesi. A soffrire sono 
state anche le famiglie 
con un mutuo le quali, 

a causa delle difficoltà 
nel far fronte alle rate, 
hanno generato un 
ammontare di crediti 
deteriorati in pancia 
alle banche di 15,6 mi-
liardi di euro. 
Ad aggravare il quadro 
generale si aggiunge il 
fatto che poco meno 
di 100.000 famiglie 
rischiano di diventare 
inadempienti, anche 
dopo l’emergenza, 
mentre 160.000 han-
no la casa pignorata.
Questa drammatica 
realtà vede oggi, an-
cor di più, la Casa al 
centro.  Una realtà 
che tocca e toccherà 
necessariamente le 
politiche abitative e 
le Aziende Casa, per-
ché è evidente come 
il sistema di edilizia 
residenziale pubblica 
rivesta un ruolo fon-
damentale in termini 

di risposte al bisogno 
abitativo, che non 
riguarda più solo le 
categorie tradizional-
mente svantaggiate, 
ma colpisce tutti.  Le 
Aziende Casa, che 
hanno affrontato con 
massimo sforzo questo 
periodo, investendo 
da un lato nella tutela 
dei propri dipendenti, 
ma nello stesso tempo 
assicurando i servizi 
essenziali a supporto 
dei propri inquilini e 
l’operato delle proprie 
organizzazioni, nel ri-
spetto delle normative 
e della prevenzione 
sanitaria, devono di-
ventare protagoniste 
nell’affrontare questi 
cambiamenti e trovare 
le risposte all’interno 
del sistema ERP e non 
solo. Non si può più 
rimandare, è necessa-
rio ripensare la casa, 

le politiche della casa, 
rilanciare un serio pro-
gramma pluriennale 
che permetta di incre-
mentare il patrimonio 
abitativo popolare, co-
struendo nuove case, 
incrementare le risor-
se per la messa a nor-
ma degli alloggi sfitti, 
riconvertendo ad uso 
residenziale immobili 
pubblici che hanno 
diversa destinazione 
urbana, e che tenga 
anche conto della qua-
lità della vita e dell’abi-
tare, che oggi più che 
mai dovrebbe essere 
prerogativa e obietti-
vo irrinunciabile di chi 
governa le nostre cit-
tà, le sue trasformazio-
ni e le emergenze che 
ne cambiano il volto.

Valeria Valido
Direttore 
Federcasa Informa

CASA DOLCE CASA
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ilpresidente
FEDERCASA, POSITIVO 

IL CONFRONTO CON IL GOVERNO, 
MA C’È ANCORA TANTO DA FARE

Accolte alcune richieste della Federazione.
Il lavoro prosegue verso gli altri obiettivi

Nei mesi scorsi Federcasa si 
è fatta portavoce presso il 
Governo della necessità di 
prevedere specifiche misu-
re, per l’edilizia residenziale 
pubblica, per contrastare l’e-
mergenza sanitaria ed eco-
nomica verificatasi a causa 
del Coronavirus. La richiesta 
prevedeva, nel dettaglio, 
un minor carico fiscale sulle 
case popolari e la concessio-
ne di finanziamenti specifici 
per il settore dell’erp. Qual-

cosa in questo senso è stato 
recepito, mi riferisco in par-
ticolar modo alla possibilità 
per gli Enti gestori, di usufru-
ire dell’Ecobonus/Sismabo-
nus 110% per interventi sugli 
alloggi.  
Alla misura infatti, può acce-
dere esplicitamente il com-
plesso del Sistema ex IACP, 
sin dalla stesura del DL, gra-
zie anche all’impegno co-
stante e deciso di Federcasa 
e alcuni Enti associate, che 

si sono attivati nello stesso 
senso. 
Un provvedimento divenuto 
legge, il cui termine è sta-
to prorogato su richiesta, 
di Federcasa al 30 giugno 
2022 (originariamente era il 
31/12/2021) purtroppo sol-
tanto per alcune tipologie di 
interventi effettuati dagli ex 
IACP o comunque denomi-
nati ma che rappresenta un 
primo risultato relativo al la-
voro portato avanti in questi 

mesi da Federcasa. Sappia-
mo che occorre fare di più 
e in questo senso la nostra 
federazione non mancherà 
di far sentire la propria voce, 
lavorando con le istituzioni 
preposte, per il futuro dell’e-
dilizia residenziale pubblica 
italiana. 
L’impegno dell’Ente, quindi, 
proseguirà anche nei prossi-
mi mesi, in modo da ridurre 
il più possibile i disagi che 
stanno colpendo gli inquili-
ni assegnatari e, di riflesso, 
anche i singoli Enti sul terri-
torio. Nel documento origi-
nario, redatto da Federcasa, 
si chiedeva in particolare l’e-
liminazione dell’Imu per le 
case popolari e l’eliminazio-
ne, o riduzione, dell’attuale 
carico IRAP (imposta regio-
nale sulle attività produttive) 
ed IRES (imposta sul reddito 
delle società). Una serie di 
misure che potrebbero aiu-
tare gli Enti gestori a fronteg-
giare con maggior serenità 
i prossimi mesi. Su questi 
temi Federcasa continuerà a 
far sentire la sua voce, pro-
seguendo nel dialogo con le 
istituzioni al fine di chiede-
re anche fondi specifici per 
costruire o acquistare nuovi 
alloggi, in modo da aumen-
tare il numero complessivo 
di case popolari presenti sul 
territorio nazionale. 

Luca Talluri
Presidente Federcasa
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recensioni
LA CASA PER TUTTI

Modelli di gestione innovativa e sostenibile 
per l’adequate housing.

Edizioni Il Mulino

Abbiamo incontrato gli autori

MONICA BERNARDI Assegnista di ri-
cerca di Sociologia urbana nel   Dipar-
timento di Sociologia e ricerca sociale 
dell’Università di Milano Bicocca.

ELENA DE NICTOLIS Assegnista di ri-
cerche in Politiche urbane nel Diparti-
mento di Scienze politiche della Luiss 
Guido Carli.

CHRISTIAN IAIONE Professore di Dirit-
to urbanistico, Regulatory Innovation, 
Urban Law & Policy nel Dipartimento di 
Giurisprudenza della Luiss Guido Carli 
ed è co-direttore di LabGov.City.

Lo sviluppo, la promozione e la 
capacità di offerta di alloggi ac-
cessibili è oggi diventato uno dei 

problemi urgenti delle politiche pubbli-
che sociali da affrontare.
Questo volume evidenzia come il tema 
dell’abitare sia un ambito della politica 
pubblica prioritario che necessita di 
una risposta inter-settoriale anche per 
il suo legame con l’inclusione sociale 
e che può valorizzare il ruolo degli abi-
tanti stessi. Analizza il quadro delle fon-
ti, del diritto all’abitazione, si concentra 
sull’housing sociale in Italia, ripercorre 
l’evoluzione del concetto di edilizia re-
sidenziale pubblica e si sofferma infine 
sul ruolo delle Aziende Casa.
Questa pubblicazione si sviluppa sulla 
base di una ricerca che ha compreso 
le riflessioni degli organi istituzionali 
di Federcasa nel sostenere la ricerca di 
LabGov.City, il laboratorio per la gover-
nance della Città come Commons, che 

si compone di una rete internazionale 
di piattaforme di ricerca teorica, empi-
rica e applicata impegnate nell’esplora-
zione e nello sviluppo di metodi, politi-
che e progetti incentrati sulla gestione 
condivisa e collaborativa degli spazi e 
delle risorse urbane.
Una ricerca capace di mettere insieme 
l’adattamento del paradigma dei beni 

comuni, con il tema dell’housing, con-
nubio che pare emergere come uno 
degli antidoti a uno sviluppo urbano 
sempre più diseguale e nella consape-
volezza che una fase storica dell’edilizia 
sociale italiana è ormai esaurita, seppur 
resti imprescindibile con i suoi 110 anni 
di storia di case popolari.
Federcasa sostenendo questa ricer-
ca, si è posta un duplice obiettivo: da 
un lato fornire ai propri associati una 
panoramica dei modelli emergenti di 
housing e delle buone pratiche speri-
mentate e sperimentabili nelle città in 
cui operano, stimolando l’approfon-
dimento dell’indagine proprio sullo 
scenario attuale in materia di housing; 
dall’altro dotarsi e dotare le aziende di 
ulteriore capacità cognitiva necessaria 
per elaborare nuovi scenari di gestione 
dell’edilizia sociale da proporre al ge-
store pubblico.
 V.V.
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MONICA BERNARDI 

Quali sono i casi che hanno ispirato mag-
giormente il vostro lavoro?
In Italia e non solo sappiamo che esistono 
variegate esperienze che ricadono sotto 
la denominazione generica di Housing so-
ciale, pur avendo origini e caratteristiche 
diverse, quali sono gli elementi chiave con 
cui si è svolta la vostra selezione?

La selezione delle principali sperimenta-
zioni abitative in Italia è stata condotta 
alla luce del quadro teorico delineato 
all’interno della ricerca e a partire da due 
diverse raccolte. 
A.  La mappatura di Housing Lab sull’a-
bitare collaborativo in Italia del 2017 
che all’epoca aveva il pregio di essere 
la più recente e comprensiva indagine 
nazionale sullo stato dell’abitare collabo-
rativo nel nostro paese; raccoglieva 40 
sperimentazioni identificate in base alla 
rispondenza ad almeno due requisiti tra: 
1. presenza di spazi comunitari interni o 
esterni, 2. presenza di servizi e/o attività 
gestiti dalla comunità di abitanti, 3. ado-
zione di un processo di progettazione 
partecipata. 
B.  La lista di progetti di housing so-
ciale realizzati a partire dai fondi locali 
collegati al FIA. La lista, aggiornata al 
31/10/2016 contava 30 fondi immobi-
liari e la loro analisi ha consentito di re-
alizzare una prima indagine esplorativa 
sul ruolo della componente pubblica e 
privata nella realizzazione e nell’output 
di progetti abitativi di questo tipo.
C.  A questi progetti sono state poi ag-
giunte alcune esperienze di cohousing 
(auto-promosse e auto-finanziate dai fu-
turi residenti). 
La ricerca ha analizzato e codificato un to-
tale di 73 casi studio italiani, adottando i 
cinque principi di design (co-governance 
urbana, stato abilitante, pooling econo-
mico e sociale, sperimentalismo e tech 
justice) come dimensioni empiriche ope-
razionalizzate con indicatori qualitativi, 
ispirandosi al lavoro di Ostrom e all’anali-
si del database di Co-City. Inoltre, è stata 
effettuata un’analisi approfondita attra-
verso interviste semi-strutturate su 9 casi 
ritenuti significativi, estratti tra quelli che 
meglio evidenziavano le caratteristiche 
e le dinamiche da monitorare secondo il 

protocollo Co-City, e i principali pattern 
emersi dalla selezione dei casi.

Qual’è il quadro che ne è risultato?

Traslando i principi dalla co-governance 
a livello di housing, si sono identificati tre 
livelli del gradiente della co-governance: 
la semplice condivisione degli edifici, la 
collaborazione o coproduzione di servi-
zi gestiti da attori coinvolti nel progetto 
abitativo, la co-gestione e comproprietà 
degli edifici da parte degli attori coinvolti 
(il cd policentrismo). 
Dall’analisi è emersa una tendenza verso 
il cd policentrismo, pur in assenza di sue 
forme pure, mentre prevalgono il livello 
della condivisione e della collaborazio-
ne. È emerso che per implementare livelli 
complessi di co-governance è necessa-
rio sviluppare forme di partnership multi 
attoriali (pubblico-civico, pubblico-pri-
vato-civico…) e adottare un approccio 
ecosistemico che supporti la transizione 
verso nuove forme di affordable housing. 
Il ruolo dell’attore pubblico rimane cru-
ciale per il successo dei progetti, mentre 
la presenza di processi di pooling econo-
mico e sociale abilita esternalità positive 
di utilità pubblica per la comunità locale. 
L’elemento civico sembra essere una mi-
gliore garanzia alla realizzazione di pro-
getti realmente collaborativi, e la presen-
za dell’attore privato può influenzare lo 
sviluppo di progetti soprattutto in termini 
economici. 

Tra i risultati di maggior interesse si se-
gnalano: 1. un disequilibrio a livello ge-
ografico nella distribuzione delle espe-
rienze di stampo innovativo (i progetti 
più innovativi si concentrano nel Nord e 
Centro Italia, mentre il Sud fatica a muo-
versi in questo senso, registra uno scarso 
coinvolgimento dell’attore pubblico, e 
le sperimentazioni rimangono principal-
mente di carattere privato, auto-finanzia-
te…). 2. I beneficiari rientrano per lo più 
nella cd fascia grigia della popolazione 
(persone che non riescono ad accedere 
né al mercato abitativo tradizionale né 
all’housing pubblico), escludendo quin-
di i soggetti più fragili e più bisognosi 
di una soluzione abitativa stabile. 3. I 
processi di rigenerazione urbana non 
passano necessariamente attraverso la 

ricircolazione di edifici pubblici/privati 
dismessi. 4. Con il sistema integrato dei 
fondi spesso gli attori pubblici mettono 
a disposizione il terreno o gli immobili 
ma in definitiva la risorsa pubblica va a 
beneficio soprattutto di attori privati e il 
fondo diviene espressione di una sorta di 
privatizzazione del sistema ERP; occor-
re quindi un ripensamento complessivo 
per evitare il rischio che si riproducano 
gli stessi fallimenti di mercato tipici delle 
partnership pubblico-private. 
Le azioni combinate pubblico-privato-ci-
vico sono le più efficaci e meglio di altre 
favoriscono l’uso condiviso, mantengo-
no alto il livello di sperimentalismo, in-
coraggiano l’innovazione tecnologica. 
Manca ancora un contesto amministra-
tivo favorevole a carattere diffuso, ossia 
un’infrastruttura in grado di diffondere 
modelli emergenti che valorizzano il ruo-
lo universalistico delle agenzie di edilizia 
residenziale pubblica. Attivare partner-
ship mirate all’interno di nuovi modelli di 
co-governance consentirebbe di coprire 
più segmenti di popolazione alla ricerca 
di soluzioni abitative e rispondere alle si-
tuazioni più drammatiche.
Tra gli strumenti che più facilmente con-
sentono di raggiungere il livello del 
policentrismo, la ricerca ha identificato 
il Community Land Trust, in quanto mo-
dello di cooperativismo immobiliare in 
grado di generare partnership stabili tra 
le istituzioni pubbliche e il cd “pubbli-
co come comunità” (abitanti, organiz-
zazioni, della società civile, istituzioni 
cognitive). La ricerca suggerisce che in 
Italia questa soluzione potrebbe essere 
introdotta sperimentando le potenzialità 
di forme giuridiche come le cooperative 
di comunità, le fondazioni partecipative 
e altre forme di partenariato sociale e 
strumenti amministrativi già esistenti nel 
contesto giuridico italiano. Si richiede un 
metodo contestuale applicato attraverso 
un processo sperimentale preliminare 
ispirato al principio dell’auto-organizza-
zione amministrativa degli enti locali e 
all’autonomia civica, tenendo conto del-
le variabili specifiche del contesto socia-
le urbano e della capacità istituzionale. In 
questo senso l’adozione di un Advisory 
Board potrebbe essere utile per sostene-
re i governi locali e le agenzie di edilizia 
residenziale pubblica.

recensioni
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recensioni
ELENA DE NICTOLIS

Come viene utilizzato il con-
cetto teorico di Co-governan-
ce?

Il concetto è uno strumento 
di comprensione di diver-
si fenomeni che hanno una 
radice comune: la coopera-
zione sociale. E’ utile perché 
consente di dare veste uni-
taria a un fenomeno multidi-
mensionale che ha diverse 
gradazioni o intensità della 
cooperazione. In molti casi la 
cooperazione sociale si limi-
ta alla condivisione nell’uso 
di una risorsa, pensiamo alle 
occupazioni abitative o alle 
norme sociali o giuridiche 
sull’uso condiviso di spazi 
comuni. In altri casi la coope-
razione evolve nella co-ge-
stione e collaborazione con 
gestori pubblici o sociali. 
Nei casi migliori le comunità 
sono in grado di diventare 
esse stesse gestori immobi-
liari con una visione di lungo 
termine e sostenibilità.

Come è possibile adattare al 
settore dell’housing la teoria 
del Premio Nobel per l’Econo-
mia Elinor Ostrom, della “città  
come bene comune”, c.d. teo-
ria della Co-City?

La casa come altre risorse 
naturali o artificiali per molte 
comunità è  un bene essen-
ziale. Ne deriva la possibi-
lità di immaginare forme di 
governo della risorsa che 
al pari di quelle quelle stu-
diate dalla Ostrom in ambiti 
naturalistici o rurali e quelle  
studiate da Foster e Iaione 
in ambito urbano, fanno leva 
sulla cooperazione di comu-
nità. L’importante è che ci 
sia intenzionalità e intrapren-
denza delle comunità, volon-
tà di stendere regole comuni 
e monitorarle, sanzionare 

socialmente abusi, adatta-
re costantemente le regole 
alle condizioni del luogo e 
della comunità. Soprattutto 
è importante che queste for-
me non replichino le tipiche 
dinamiche di altri modelli di 
governance in cui si ripro-
ducono asimmetrie nella 
distribuzione del potere o 
disinteresse verso la risorsa 
comune.

CHRISTIAN IAIONE

Nell’analisi del quadro italia-
no che avete studiato, qual’è 
è o dovrebbe essere il ruolo 
delle Aziende Casa e qual’è è 
il quadro regionale più  adatto 
alla sperimentazione?

Le Aziende casa possono e 
devono diventare veicoli di 
sviluppo immobiliare, eco-
nomico, urbano inclusivo. 

tivo” in altri contesti. Non 
può non essere parte del re-
covery plan italiano.

Quali sono le prospettive evo-
lutive?

Il futuro della casa è “distri-
buito”. Ogni unit immobilia-
re sarà una unità tecnologica, 
energetica, trasportistica, 
sociale, ambientale, edu-
cativa, lavorativa, istituzio-
nale decentrata. Le case 
del futuro dovranno essere 
interconnesse ma autono-
me. Questo consentirà alle 
case e ai quartieri di essere 
davvero resilienti, non solo 
dal punto di vista climatico. 
Molto probabilmente la re-
silienza cederà il passo alla 
flessibilità per reinterpreta-
re gli edifici come “Faraday 
cages” e dunque essere in 
grado di proteggere i propri 
abitanti e assorbire i nume-
rosi fattori di shock cui an-
dremo incontro nei prossimi 
anni in termini di sicurezza 
urbana, sanità, cambiamen-
to climatico. Ogni unità im-
mobiliare o complesso di 
unità immobiliari, i quartieri 
appunto, andranno dunque 
concepiti come nodi di una 
rete in grado di funzionare 
dal punto di vista tecnologi-
co e istituzionale anche se le 
reti tecnologiche e istituzio-
nali subiranno interruzioni di 
funzionamento per effetto 
di fattori esterni di crisi. La 
vera frontiera è dunque non 
l’innovazione tecnologica o 
la sostenibilità ambientale. 
Quelle dobbiamo darle per 
scontate ormai. La vera fron-
tiera è la sostenibilità sociale 
e istituzionale di queste unit 
immobiliari che siamo stati 
abituati a chiamare “case” 
e “quartieri” e che in futuro 
diventeranno il nostro “rifu-
gio”, la nostra vera arca di 
Noè.

In altri termini devono pren-
dere il posto delle società 
di trasformazione urbana e 
diventare società di rigene-
razione urbana, il che signi-
fica garantire standard di 
vita sostenibile, accesso a 
nuove tecnologie, rispetto 
dei diritti fondamentali come 
quello alla salute e all’educa-
zione per ampie fasce della 
popolazione che per ragio-
ni di reddito o altri fattori di 
disuguaglianza non sono in 
grado di agganciare il treno 
dell’innovazione urbana. Il 
rischio che i vari divari socia-
li, economici, culturali, edu-
cativi si allarghino nelle città, 
sopratutto al sud, è enorme. 
Serve una politica nazionale 
per la casa che faccia leva sul-
le migliori energie e i migliori 
casi esistenti all’interno del 
sistema di housing pubblico 
e investa sul loro “riuso adat-
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LE AZIENDE CASA, LA FEDERAZIONE 
E L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Federcasa invita tutti gli inquilini degli alloggi erp a resta-
re a casa, rispettando i comportamenti da seguire per il 
contenimento del Coronavirus. 

“Sono giorni difficili e di ri-
nunce – ha detto il presiden-
te di Federcasa, Luca Talluri. 
– È però necessario stare a 
casa per il bene nostro e di 
chi ci circonda. L’invito che fa 
Federcasa è quindi quello di 
rimanere nella propria abita-
zione, ricordando a tutti l’im-
portanza di dare una casa a 
chi non ce l’ha”.

L’emergenza che ha colpito il nostro Paese e le necessarie 
restrizioni che sono state imposte hanno richiesto anche un 
tempestivo ripensamento dell’organizzazione e delle attivi-
tà lavorative e del modo di lavorare, da parte delle aziende 
casa.

Se da un lato è stato necessario garantire prima di tutto la si-
curezza dei dipendenti e degli utenti, dall’altro era necessa-
rio garantire i servizi essenziali nel rispetto delle normative.

La maggior parte delle Aziende ha garantito ai propri dipen-
denti, in percentuale significativa, il cd smart working, o per 
meglio dire “lavoro a distanza”. Necessario per evitare inte-
razioni personali, per limitare gli spostamenti difficoltosi e 
pericolosi con i mezzi pubblici, per far fronte alle esigenze 
famigliari dei lavoratori, in un momento in cui i servizi alle fa-
miglie sono stati chiusi da un giorno all’altro, senza previsioni 
future (scuole, centri diurni ecc)

Ma nello stesso tempo era necessario continuare a garantire 
i servizi essenziali se pur nella massima sicurezza riducendo 
le aperture delle sedi territoriali attraverso: ingressi contin-
gentati, ricevimenti su appuntamento, potenziamento delle 
attività in modalità telematica, implementazione dei centra-
lini, attivazione di nuove linee telefoniche, di numeri verdi, 
potenziamento della modulistica on line per l’utenza, turna-
zione dei dipendenti per permettere anche il lavoro e tante 
altre misure organizzative e potenziamento di strumenti di 
comunicazione a distanza con gli utenti.

Il rapido propagarsi della pandemia di Coronavirus che ha causato anche in tutto il Trentino la ormai nota situazione di 
emergenza sanitaria non ha colto impreparata ITtea Spa, che ha risposto da subito con misure specifiche, rivolte prin-
cipalmente a sostenere i nuclei e gli utenti commerciali in maggiore difficoltà economica, ad organizzare in maniera 

adeguata i servizi all’utenza e a tutelare adeguatamente il personale in servizio con opportune misure, sia di prevenzione 
specifica che di organizzazione del lavoro.
Già a partire dalla prima decade di marzo 2020, la Società, in coordinamento con il Socio unico Provincia autonoma 
di Trento e nel pieno rispetto delle direttive ed ordinanze da questa adottate, ha attuato idonee misure su tutti versanti 
sopra accennati, adeguandole, dove richiesto, ai vari aggiomamenti richiesti dall’adozione della cosiddetta “Fase 2”. La 
Società, intervenuta su vari fronti, ha regolannente provveduto a informare utenza e cittadinanza dandone notizia fin dal 
mese di marzo sul sito internet e anche attraverso interventi sulla stampa locale.
Di seguito si espongono qui, per singola tematica e a fine illustrativo generale, gli approcci e le misure che Itea S.p.A. ha 
adottato per fronteggiare la pandemia.

L’entrata in vigore del DPCM del 26 aprile 2020 ha visto infatti l’emanazione di una serie di disposizioni che disegnano i 
dettagli dell’apertura alla cosiddetta fase 2 del piano di fronteggiamento dell’emergenza Corona Virus. La Società ha in-
tenso adottare, nell’alveo delle disposizioni del suddetto DPCM e del Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro del 
Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, 
misure ed iniziative che costituiranno il nostro percorso nella futura fase di gestione della pandemia.

IT
EA Le proposte messe in atto sul territorio 

per fronteggiare l’emergenza

edterritorio emergenza
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Sono 16 gli appar-
tamenti messi 
a disposizione 

della Protezione civile 
piemontese da parte 
dell’Agenzia Territo-
riale per la Casa del 
Piemonte Centrale in 
accordo con la Regio-
ne Piemonte, desti-
nati ad ospitare parte 
del personale medico 
proveniente da fuori 
regione per l’emer-
genza Covid.
È importante sottoli-
neare che questi 16 
minialloggi non sono 
stati sottratti alle as-
segnazioni previste 
per contrastare l’e-
mergenza abitativa: 
si tratta di monolocali 

COVID-19, LE INIZIATIVE 
DELL’ATC PIEMONTE CENTRALE

Appartamenti per i medici impegnati nell’emergenza 
e servizi a distanza. Molte le iniziative solidali

A
TC
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A
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za. Per le pratiche che 
necessitano di firme 
autografe queste ven-
gono spedite all’uten-
te che, dopo averle fir-
mate, può rimandarle 
via posta, mail o pec. 
Tutti i dipendenti la 
cui attività lo consen-
te la svolgono in mo-
dalità di lavoro agile. 
Le commissioni pe-
riodiche con rappre-
sentanti di altri enti e 
sindacati inquilini si 
svolgono regolarmen-
te in modalità di vide-
conferenza. 
La Regione Piemon-
te ha inoltre proro-
gato i termini per la 
presentazione della 
domanda di fondo 

di piccola metratura, 
situati in zone limitro-
fe ad ospedali torinesi 
impegnati nella ge-
stione dell’emergen-
za sanitaria, che sono 
stati esclusi dal circu-
ito delle assegnazioni 
perché troppo piccoli 
per le famiglie attual-
mente in graduatoria. 
Gli appartamenti sono 
stati imbiancati ed ar-
redati per accogliere 
il personale medico. 
Terminato il periodo 
di utilizzo, saranno 
rimessi a bando per 
l’affitto come edilizia 
agevolata, da destina-
re quindi a categorie 
quali lavoratori in tra-
sferta o studenti. 

Intanto, il servizio 
messo a disposizione 
dei suoi utenti da par-
te di Atc non si è mai 
fermato, pur adottan-
do tutte le modalità 
previste per garantire 
la sicurezza degli uten-
ti e dei lavoratori. Le 
manutenzioni urgenti 
sono state garantite, 
con tutti gli accorgi-
menti e i dispositivi 
di sicurezza necessa-
ri. Gli sportelli sono 
chiusi al pubblico ma 
le pratiche si svolgo-
no telefonicamente: 
gli inquilini possono 
prenotarsi via mail o 
telefono e vengono 
richiamati per svolge-
re la pratica a distan-

sociale per i morosi 
incolpevoli fino al 30 
giugno, mentre, per 
tutti coloro che hanno 
un’attività commercia-
le in locazione in un 
immobile gestito da 
Atc, è stata disposta 
una sospensione del 
canone per il mese di 
aprile quando le attivi-
tà sono state costrette 
a chiudere per il lock-
down.
Moltissime le iniziati-
ve solidali ad opera di 
parrocchie, associa-
zioni del terzo settore 
e volontari, anche in 
collaborazione con 
Atc, rivolte agli inqui-
lini. La Fondazione 
Specchio dei tem-
pi del quotidiano La 
Stampa ha finanziato 
5500 spese, ognuna 
del valore di 40 euro, 
e le ha consegnate ad 
anziani soli e in diffi-
coltà. La Caritas dio-
cesana ha distribuito 
numerosi pacchi spe-
sa e in un complesso 
di case anche “pizze 
solidali” per tutti. I 
volontari del Gruppo 
Protezione Civile 94 
Chieri hanno invece 
donato un importante 
quantitativo di disin-
fettante per la casa di 
loro produzione ai re-
sidenti del quartiere di 
via Sospello. 
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CORONAVIRUS, L’IMPATTO 
SU BERGAMO E LOMBARDIA. 

“NECESSARI STRUMENTI 
DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE”

La pandemia da Co-
vid-19 e il conseguen-
te Lockdown hanno 

determinato un pesante 
impatto sul reddito e sulle 
condizioni di vita delle fa-
miglie italiane, in particola-
re su quelle che vivono nei 
quartieri popolari. Si parla, 
a livello nazionale, di un mi-
lione di poveri in più rispet-
to all’1,7 milioni di famiglie 
in condizione di povertà as-
soluta (dati Istat) del 2019, 
per un totale di 4,6 milioni 
di individui.  “Numeri pre-
occupanti che richiedono 
una riflessione immediata e 
l’attivazione di tutti gli stru-
menti socio economici di 
supporto per le famiglie più 
fragili”, spiega il presidente 
ALER Bg Lc So, arch. Fabio 
Danesi. 
Il virus ha travolto tutti, so-
prattutto a Bergamo. Una 
città divenuta il simbolo 
della tragedia che ha reagi-
to con grande dignità: “E’ 
un valore scritto nel codice 
genetico di questa terra. Lo 
abbiamo vissuto anche in 
Azienda dove tutti, nono-
stante le difficoltà oggetti-
ve, hanno dato il loro contri-
buto per garantire il servizio 
agli utenti. Grazie alla dota-
zione di hardware e softwa-
re che abbiamo messo a di-

sposizione è stato consentito 
il collegamento dei lavoratori 
alla rete aziendale, evitando 
che l’utenza si recasse agli 
sportelli per la consegna di 
documenti”. 
Anche Regione Lombardia ha 
fatto la sua parte nell’affron-
tare questo evento dramma-
tico: la Giunta, su proposta 
dell’assessore alle Politiche 
Sociali, Abitative e Disabilità, 
Stefano Bolognini, ha stanzia-
to 23,5 milioni per suppor-
tare le famiglie che vivono in 
alloggi popolari e non riesco-
no più a pagare il canone e 
le spese di condominio. “Per 
giorni abbiamo ricevuto de-
cine di telefonate di persone 
in situazioni di grave difficoltà 
dovute alla perdita del lavo-
ro, o in cassa integrazione, 
ma anche tanti casi di perso-
ne provate dall’isolamento, 
in cerca di un sostegno. Nelle 
nostre case abitano tanti an-
ziani; ascoltare tutti i giorni il 
numero dei decessi o dei con-
tagiati ha esasperato quelle 
solitudini che prima erano in 
parte compensate dai con-
tatti sociali, dal poter uscire 
anche solo a fare la spesa.  
Come ALER abbiamo valutato 
le domande per la richiesta 
del contributo di solidarietà 
e ci siamo resi conto che le ri-
chieste superavano le risorse 

che Regione Lombardia ave-
va messo a disposizione. Per 
questo è stato proposta l’e-
rogazione di contributo pari 
alla morosità alla data della 
presentazione della doman-
da. In particolare, a Bergamo 
quelle pervenute sono state 
1840, accolte 995, per un to-
tale erogato € 840.869,91; a 
Lecco accolte 205, su le 314 
arrivate, per un totale eroga-
to € 194.631,50 e a Sondrio 
le domande sono state 435, 
accolte 177, per un totale di € 
148.449,16”.
La voce di costo che per le fa-
miglie, in questo momento, 
risulta essere con molta pro-
babilità quella più semplice 
su cui intervenire, è quella di 
riduzione delle spese legate 
al cibo, alle utenze luce e gas, 
oltre alle tariffe telefoniche.  
“La capacità economica delle 
famiglie – continua il presi-
dente Danesi - si è repenti-
namente ridotta per questo 
ALER Bg Lc So ha assunto 
misure volte ad alleggerire la 
tensione sociale e la crisi eco-
nomica differendo le scaden-
ze di pagamento dei bolletti-
ni per la corresponsione dei 
canoni di affitto e delle spese 
reversibili relative ai mesi di 
marzo, aprile e maggio 2020, 
evitando così anche gli spo-
stamenti delle persone fisiche 

e dilazionando l’obbligo di 
pagamento”.
Come dichiarato dall’Asses-
sore Bolognini, fino al 31 
maggio, sono stati recupe-
rati ben 4010 alloggi dall’i-
nizio dei lavori finanziati, un 
risultato che fa ben sperare 
per le tante persone che 
oggi più che mai sono in at-
tesa di una casa. “E’ così, la 
percentuale dei lavori con-
clusi da Aler per Bergamo, 
Lecco e 
Sondrio è del 78%, ovvero 
229 appartamenti su 292. 
Attualmente, sempre per le 
ristrutturazioni degli appar-
tamenti, sono 14 i lotti sulle 
tre province, con tutte le 
difficoltà operative dovute 
all’applicazione delle nor-
mative per la sicurezza anti 
Covid-19”. 

Si prospetta un autunno 
“caldo”, in cui il Paese dovrà 
dar prova di aver avviato un 
sistema di riforme in grado 
di far fronte alla crisi che gli 
analisti non esitano a defi-
nire la più difficile dal do-
poguerra. Le ALER saranno 
chiamate a trovare soluzio-
ni: “Noi costruiamo case e 
le manuteniamo – conclude 
Fabio Danesi -  Ma conta l’at-
tenzione alle famiglie, sono 
al centro della nostro lavoro. 
Non staremo a guardare”.  

ALER BERGAMO-SONDRIO-LECCO

edterritorio emergenza
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Prima dell’Emergen-
za Covid, il Sindaco 
di Foggia,  a seguito 

dell’analisi delle condizioni 
di degrado igienico sanitarie 
del campo container ubicato 
in via san severo ex campo 
nomadi nel Comune di Fog-
gia, da parte degli organi 
competenti quali il Presiden-
te della Regione, il Direttore 
Generale dell’ Asl, l’Ammi-
nistratore Unico di ARCA e 
il Dirigente della protezione 
civile, ha adottato l’ordinanza 
contingibile e urgente n. 66 
del 12/12/2019 con la quale 
è stato disposto lo sgombero 
delle unità abitative. Nell’or-
dinanza sono state evidenzia-
te particolari e gravi criticità 
determinate dalle condizioni 
igieniche, sanitarie e di si-
curezza delle persone resi-
denti nelle aree sulle quali è 
stato disposto lo sgombero, 

UNA CASA IN PIU’, 
UN CONTAINER IN MENO

Si va avanti con la programmazione straordinaria 
per l’emergenza abitativa di Foggia

sempre i containers. Da inizio 
anno sono stati consegnati 
16 alloggi di proprietà Arca 
da destinarsi agli abitanti dei 
containers di via San S. Seve-
ro che si vanno ad aggiunge-
re ai 4 consegnati nel corso 
del 2019. Residuano 20 nu-
clei famigliari per i quali l’AU 
di Arca Donato Pascarella, 
ha già individuato gli immo-
bili di destinazione come da 
atto di indirizzo che prevede 
il completamento delle con-
segne entro novembre 2020.
Hai 20 alloggi già consegna-
ti, si aggiungono 160 alloggi 
all’interno della program-
mazione straordinaria che ri-
guardano l’altro campo con-
tainers “Campo degli Ulivi”, 
intervento candidato dalla 
Regione Puglia e con i 20 al-
loggi individuati da Arca che 

Donato Pascarella 
Amministratore Unico

ARCA CAPITANATA

nonché la necessità di ese-
guire indifferibili interventi 
tesi alla immediata bonifica, 
alla verifica degli impianti fo-
gnari, interni ed esterni, alla 
manutenzione straordinaria 
finalizzata alla eliminazione 
di ogni carenza strutturale ed 
igienico/sanitaria fino alla so-
stituzione delle unità abitati-
ve (container), ormai vetuste 
con altre nuove ed adeguate 
al numero di occupanti, con-
dizioni che si sono innescate 
entro un quadro proprio di 
emergenza abitativa.
Arca, grazie al decreto 
emergenziale del Presiden-
te della Regione Puglia, ha 
messo immediatamente a 
disposizione i suoi alloggi 
vuoti di proprietà per prov-
vedere all’immediata asse-
gnazione degli stessi ai primi 
nuclei famigliari che hanno 
finalmente abbandonato per 

verranno acquistati entro fine 
anno si potrà chiudere defi-
nitivamente il campo contai-
ners di Via San Severo.
“Stiamo andando avanti con 
pazienza e perseveranza – 
dice Donato Pascarella AU di 
Arca – l’emergenza abitativa 
presente nella città di Foggia 
è stata ulteriormente aggra-
vata dall’emergenza sanitaria 
che ha colpito tutto il Paese, 
ma il Covid non ci ha fermato 
e non ci fermerà e nelle pros-
sime settimane consegnere-
mo nuove case con sempre 
meno containers all’orizzon-
te. Ringrazio tutti i dipendenti 
per lo spirito di sacrificio che 
quotidianamente caratterizza 
il loro lavoro e che ci consen-
te di continuare la battaglia 
per il diritto alla casa”.
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Oggi i quartieri degrada-
ti delle nostre perife-
rie potrebbero essere 

classificati come“non luoghi” 
in cui il degrado sociale, lo 
scarso senso civico della casa 
pubblica e soprattutto la rap-
presentanza sociale inesisten-
te hanno creato un profondo 
vuoto (così erano la dighe di 
Begato), ed allora dobbiamo 
riscoprire l’umanesimo non 
come un paradigma, ma come 
elemento essenziale di una vita 
civile. Ancor di più, dobbiamo 
avere un’idea di rigenerazione 
urbana che parta dalla ricostru-
zione di strutture abitative a 
dimensione umana, offrendo 
servizi soprattutto alle catego-
rie deboli e agli anziani: tutele 
e protezioni, “smart home” 
per gli edifici sfruttando l’in-
novazione tecnologica e i ser-
vizi di mediazione sociale per 
essere più vicini agli utenti del 
patrimonio abitativo pubblico.
È indubbio che la sfida nella 
direzione sopra descritta, per 
il futuro delle aziende come la 
nostra, è complessa ed altret-
tanto impegnativa, ma irrinun-
ciabile per evitare la ripropo-
sizione di situazioni come le 
Dighe di Begato.

“LA DIGA DI BEGATO È UNA STORIA CHIUSA, 
ORA SERVE UNA NUOVA IDEA DELLE PERIFERIE”

In quel contesto territoriale 
ARTE Genova si è concentra-
ta sull’edilizia sostitutiva e su 
un’offerta pubblica da riquali-
ficare, ma è evidente che una 
rigenerazione della valle passa 
da un rinnovamento dell’azio-
ne politica nel suo complesso 
che preveda un ascolto dei 
cittadini, un “osservatorio per 
la trasformazione” e un con-
corso di idee per la ricostru-
zione. Queste sono proposte 
già emerse nel dialogo tra 
ARTE, Comune e Regione; in 
tal senso ARTE può svolgere 
un ruolo da protagonista re-
stituendo all’abitare pubblico 
qualità ed efficienza. In altri 
termini occorre gestire le fasi 
di progettazione e, successi-
vamente, essere uno snodo 
essenziale nella rete territoriale 
per un’impostazione condivisa 
degli spazi comuni finalizzata 
ad una buona qualità di vita dei 
residenti.
Al riguardo non può trascurarsi 
che, rispetto al passato, nella 
società attuale si registrano 
notevoli trasformazioni degli 
schemi familiari, ovvero: sono 
mutati i processi di autonomia 

abitativa dei giovani, nuovi 
flussi migratori interessano i 
territori, la società invecchia 
e la longevità aumenta, così 
come crescono in numero le 
famiglie monoparentali (oggi 
siamo ad oltre il 40%) sosti-
tuendo la famiglia tradizionale 
come unità sociale predomi-
nante e con bisogni completa-
mente diversi. E’ evidente che 
l’offerta abitativa pubblica è 
nei fatti ampiamente superata 
e pertanto il progetto di demo-
lizione delle Dighe di Begato 
deve diventare il germoglio 
di una nuova idea dell’abitare 
nella casa pubblica. 
La dotazione di alloggi di edi-
lizia pubblica in Italia ammon-
ta oggi a circa 805.000 unità 
abitative, con circa 640.000 
domande inevase per avere 
una casa popolare (a Genova 
le domande ammontano ad 
oltre 3000): si parta da qui 
nel riqualificare e rigenerare il 
patrimonio, nonché nel recu-
perarne altre quote dal patri-
monio pubblico con diversa 
destinazione d’uso, nell’ambi-
to di un’economia sostenibile 
in cui anche i fondi europei 

possono entrare in campo per 
supportare il diritto alla casa.
Ribadisco la strategicità delle 
risorse europee, perché sono 
lontani i tempi delle trattenute 
GESCAL ai lavoratori che finan-
ziavano gli IACP e comunque 
oggi il problema casa o dell’a-
bitare esiste in Italia come in 
Europa e credo che proprio 
leggendo la Carta sociale Eu-
ropea sui diritti inalienabili 
dell’uomo, ed in particolare 
l’articolo 31, il diritto alla casa 
abbia pari dignità con gli altri.
Quindi è venuto il momento di 
progettare il nuovo abitare e si 
richiede alla politica di rimet-
tere al centro dei programmi 
di governo “la casa”, superan-
do la logica ormai trentennale 
di misure “una tantum” prive 
di organicità e di una visio-
ne complessiva del sistema. 
Oggi non è più sostenibile 
questa impostazione precaria, 
bisogna progettare e ricreare 
strumenti finanziari con l’aiuto 
dell’Europa, per strutturare un 
piano pluriennale che dia con-
tinuità e visione strategica ad 
una nuova qualità dell’abitare 
sociale.

Girolamo Cotena
AU Arte Genova
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ALER MILANO
ANAGRAFE UTENZA – PROROGATI I TERMINI 
AL 30 GIUGNO, SEMPRE ATTIVA LA POSSIBILITÀ 
DI COMPILAZIONE ON-LINE

A seguito dell’emergenza 
sanitaria che ha coinvolto 
tutta l’Italia a partire dal 

mese di febbraio e i numerosi 
decreti emanati dal Governo, 
per arginare l’emergenza coro-
navirus, Aler Milano e Regione 
Lombardia hanno provveduto 
a prorogare alcune importanti 
scadenze per supportare al me-
glio le esigenze di tutte le fami-
glie e gli inquilini Aler.   

Le misure per fronteggiare l’emergenza Covid

ATER MATERA

Con riferimento alla 
Vs. del 14 mag-
gio 2020 relativa 

all’oggetto si rappresen-
tano le misure adottate 
dall’Azienda per fronteg-
giare l’emergenza Co-
vid-19 sia sul piano dei 
rapporti con gli inquilini 
che dei dipendenti.
In merito alle misure 
adottate da Ater Matera 
per per fronteggiare l’e-

mergenza Covid-19 sia sul 
piano dei rapporti con gli 
inquilini che dei dipendenti, 
l’Amministratore Unico con 
proprio provvedimento ha 
disposto la sospensione del 
pagamento dei canoni per 
il periodo marzo-maggio 
2020, facendo richiesta alla 
Regione Basilicata di eroga-
zione di un contributo a so-
stegno della locazione per 
gli assegnatari con redditi 

più bassi.
Il recupero dei canoni sospe-
si avverrà con dilazione entro 
il 31.12.2020.
Sul fronte dei rapporti con il 
personale dipendente, sono 
stati siglati protocolli di sicu-
rezza che hanno previsto e 
tuttora prevedono l’utilizzo 
di dispositivi di protezione 
individuale, quali guanti, ma-
scherine, visiere, protezioni 
in plexiglas e gel disinfet-

tante, con distanziamento 
individuale e ingresso in 
sicurezza del pubblico.
E’ stato altresì autorizzato 
il cd. lavoro agile per quasi 
tutti i dipendenti ad ecce-
zione di coloro che do-
vevano garantire i servizi 
essenziali. 
I lavoratori autorizzati al la-
voro agile hanno prodotto 
relazioni settimanali sulle 
attività svolte.

In particolare, in applicazione 
delle disposizioni governative 
in materia di misure di conte-
nimento e gestione del corona 
virus di cui al DPCM 4 marzo 
2020, Regione Lombardia e 
Aler Milano hanno prorogato 
i termini per la presentazione 
della documentazione per l’A-
nagrafe biennale dell’utenza 
Aler dal 30 aprile al 30 giugno 
2020. 

Rimane comunque attivo il ser-
vizio di anagrafe on line, avviato 
in direzione della semplificazio-
ne della smaterializzazione dei 
documenti. Per questo ciascuna 
famiglia ha ricevuto una comu-
nicazione personale, indirizzata 
all’intestatario del contratto di 
locazione, che contiene un co-
dice utente e le prime cifre di 
una password di accesso. Con 
questi estremi l’utente potrà 

collegarsi al sito si Aler Milano 
www.aler.mi.it, dove troverà 
uno specifico link ad indirizzar-
lo verso la procedura di ingres-
so al portale e, successivamen-
te, di ultimazione dell’anagrafe 
on-line.  Così facendo, gli utenti 
hanno potuto completare la 
procedura senza muoversi da 
casa, nel rispetto delle misure 
di contenimento del virus. 

edterritorio emergenza
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OCCUPAZIONI ABUSIVE:  RAGGIUNGE 
QUOTA ZERO!

Azzeramento delle 
attuali occupazioni 
abusive: è questo l’o-

biettivo strategico raggiunto 
proprio in questi giorni da 
Acer Bologna. “Ringrazio 
tutti i dipendenti di Acer, in 
particolare l’Ufficio Discipli-
na e Mediazione, ma anche 
i cittadini bolognesi soprat-
tutto i residenti in questi 
quartieri, il Comune, i Servi-
zi Sociali Territoriali, l’Ausl e 
la Polizia Municipale” così il 
Presidente Alessandro Albe-
rani, sottolinea il buon lavoro 
di squadra e un protocollo di 
interventi e di prevenzione 
con le altre Amministrazioni, 
che hanno permesso di con-
quistare questo traguardo.
Un particolare ringrazia-
mento va alle Forze dell’or-
dine – continua il Direttore 
Generale di Acer, Giuliano 
Palagi - che con una lettera 
informativa al Dipartimento 
di pubblica Sicurezza nella 
persona del Prefetto Franco 
Gabrielli, ha sottolineato la 
preziosa e fondamentale as-
sistenza della Polizia di Sta-
to in molto interventi. Acer 
intende riservare una quota 
rilevante proprio di questi 
alloggi recuperati alla lega-
lità, al personale delle Forze 
dell’Ordine.
Un lavoro che ha permesso 
di invertire una preoccupan-
te tendenza che aveva visto 
crescere il fenomeno. 
A partire dal 2015 infatti, 
Acer ha attivato nuove pro-
cedure di collaborazione tra 
i vari soggetti istituzionali a 
diverso titolo coinvolti (dagli 

ACER BOLOGNA

agenti accertatori Acer, alle 
Forze dell’Ordine, ai Quar-
tieri, ai Servizi Sociali) ed 
ha introdotto un innovativo 
controllo degli accessi e di 
messa in sicurezza degli im-
mobili, attraverso moderne 
porte blindate antiintrusione 
(oltre 300 quelle installate) 
e altri sistemi di controllo/
allarme in sostituzione della 

pratica utilizzata in passato e 
oggi abbandonata della mu-
ratura di porte e finestre. 
Ha svolto un’operosa e co-
struttiva sensibilizzazione 
dei residenti dei propri fab-
bricati alla cittadinanza atti-
va, attraverso la collaborazio-
ne consapevole con l’Ente e 
che, nel corso degli anni, si 
è concretizzata con segnala-

zioni, sempre più puntuali e 
tempestive. 
La messa in campo di que-
ste nuove forme di collabo-
razione ed interventi celeri 
e mirati hanno fatto il resto. 
Il personale ispettivo Acer, 
spesso coadiuvato dalle For-
ze dell’Ordine ed in partico-
lar modo dal Corpo di Polizia 
Municipale, ha sventato un 
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numero sempre crescente di 
occupazioni abusive. 
Il controllo, continuo e siste-
matico del territorio, ha con-
sentito l’inversione di ten-
denza e ha permesso, oggi, 
il raggiungimento dell’ob-
biettivo di azzeramento del-
le occupazioni abusive. 
L’attività di controllo svol-
ta da Acer nei fabbricati in 
proprietà ed in gestione non 
si è però limitata al conteni-
mento del fenomeno delle 
occupazioni abusive, ma si 
è estesa al controllo e al con-
tenimento di altre forme di 
illegalità, non trascurando 
altre tipologie di irregolarità 
che spesso creano disagio, 
conflitto, tensione sociale, 
attraverso strumenti ispetti-
vi e amministrativi, quali ad 
esempio: i provvedimenti di 
rilascio emessi per occupa-
zioni senza titolo e l’utilizzo 
dei provvedimenti di deca-
denza nei casi di uso irre-
golare dell’alloggio e delle 
parti comuni;  la vigilanza 
ed il controllo sulle ospitalità 
temporanee (che spesso oc-
cultano forme di subaffitto). 
ACER Bologna ha avviato a 
partire già nel maggio 2019 
su input della direzione ge-
nerale un programma stra-
ordinario di controlli delle 

ospitalità temporanee di na-
tura non assistenziale. Que-
sto obiettivo rientra nel qua-
dro di una attività più ampia 
svolta da ACER e finalizzata 
alla verifica del rispetto del-
le regole di utilizzo degli 
alloggi e delle parti comuni 
di proprietà del Comune di 
Bologna. 
E ancora, il ricorso alle mobi-
lità d’ufficio per i casi più gra-
vi di conflitto fra assegnatari; 
l’esecuzione degli sfratti; ri-
mozione auto abbandonate. 

Nonostante l’obiettivo rag-
giunto, Acer è consapevole 
che il fenomeno delle illega-
lità nelle case popolari non è 
stato eliminato e che occorre 
ancora risolvere situazioni 
residue di irregolarità con-
trattuale e di conflittualità 
sociale, ma oggi rispetto al 
passato la differenza sostan-
ziale è che Acer va a cercare 
le situazioni di criticità, attra-
verso un maggiore controllo 
del territorio e la collabora-
zione, sempre più costante e 

proficua, con i diversi organi 
istituzionali. 
Recentemente, i 100 gior-
ni di emergenza sanitaria e 
il conseguente periodo di 
lockdown, hanno prodotto 
effetti deleteri sulla situazio-
ne dei comparti di edilizia re-
sidenziale pubblica, in par-
ticolare per quanto riguarda 
una accresciuta tensione nel-
le relazioni di vicinato, con 
l’adozione di comportamen-
ti irregolari ed illegali, sia in 
forma di mancato rispetto 
delle regole d’uso degli al-
loggi e delle parti comuni, 
sia in forma di adozione di 
forme di comportamento 
con risvolti penali. 
L’Ufficio Disciplina di ACER 
è in fase di potenziamento 
per permettere una più ade-
guata e tempestiva risposta 
alle esigenze emerse anche 
nel periodo emergenziale. 
Parallelamente verrà consoli-
data la relazione e la collabo-
razione con tutte le istituzio-
ni che per competenza sono 
chiamate ad intervenire per 
garantire la sicurezza dell’a-
bitare.
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ERP, STRANIERI, REGIONI e 
COSTITUZIONE

Mentre scrivo (agosto 2020) è 
passato poco più di 1 anno da 
un episodio di contestazione 

che vide momenti di tensione in uno dei 
quartieri della periferia della capitale, 
Casal Bruciato. La contestazione aveva 
a motivo o pretesto l’assegnazione a nu-
clei di etnia rom di alloggi del patrimo-
nio ERP del Comune capitolino.
L’episodio riproduceva un fatto ana-
logo quando, come Commissario di 
Ater Roma, avevo accompagnato una 
famiglia originaria del Nord Africa a Tor 
Sapienza (altro quartiere dove esistono 
grandi proprietà Ater), dopo che quel 
nucleo, assegnatario in forza di una re-
golarissima procedura, era stato violen-
temente respinto nel quartiere dove era 
stato in origine individuato l’alloggio 
idoneo.
Si tratta di episodi, quelli e altri, che 
spesso sono sfruttati da gruppi politici 
organizzati che sostengono posizioni 
nazionalistiche o sovraniste, ma che al 
tempo segnalano un disagio.
È un fatto che i criteri di formazione delle 

graduatorie pur applicati nella più com-
pleta correttezza determinano con una 
certa frequenza lo “scavalcamento” in 
graduatoria di cittadini italiani, talora 
lungamente in attesa, da parte di stra-
nieri che, ad esempio, presentino un 
nucleo familiare numeroso, evenienza 
questa ormai rarissima tra i connazionali.
Prendendo atto di tale disagio alcune 
Regioni hanno cercato di rispondere 
modificando i criteri di accesso all’ERP. 
Si tratta di scelte di natura politica che 
vanno ovviamente rispettate. 
In questa sede, prescindendo dunque 
da qualunque valutazione politica, cer-
co di chiarire i limiti in questa materia 
della potestà legislativa delle Regioni 
quali si ricavano dagli interventi dell’or-
gano giurisdizionale che controlla la co-
stituzionalità delle leggi. 
La Corte Costituzionale si è occupata di 
tali limiti in alcune sentenze, la più re-
cente delle quali, pronunciata il 24 mag-
gio 2018 (n. 106), offre lo spunto a una 
breve ricostruzione.
Occorre premettere che la tematica ERP 
ha impegnato la Corte costituzionale 
sin dagli anni ’70 del secolo scorso. Da 
allora la Corte è tornata sull’argomento 
una ventina di volte a riprova di quanto 
sia complessa la materia nei suoi profili 
di costituzionalità. Per rendere agevole 
il reperimento e la conoscenza delle de-
cisioni della Corte, FEDERCASA ha dato 
vita, all’interno del sito web, a una sezio-
ne dedicata alla normativa che raccoglie 
le decisioni giurisprudenziali anzitutto 
della Corte costituzionale in materia di 
ERP e che si arricchirà di una “guida alla 
lettura” delle stesse.
Chiusa la premessa e venendo alla sen-
tenza 106 del 2018, in essa la Corte ha 
preso in esame la legge 6 giugno 2017 
n. 3 della regione Liguria che ha modi-
ficato precedenti leggi regionali quanto 
ai criteri di assegnazione di alloggi ERP.
La nuova legge ha stabilito per gli ex-
tracomunitari il requisito della regolare 

residenza da almeno 10 anni consecutivi 
territorio nazionale. Si osservi che tale 
requisito collega il termine decennale 
alla residenza nel territorio nazionale, 
non al territorio regionale.
La presidenza del Consiglio ha impugna-
to la norma ritenendola in contrasto con 
una direttiva CE (la numero 2003/109/
CE del Consiglio) relativa allo status dei 
“soggiornanti di lungo periodo” (da qui: 
SLP) in uno dei Paesi della Comunità. 
Sono SLP coloro che risiedono regolar-
mente (ovvero in condizioni di legittimo 
accesso e legittima permanenza) in uno 
Stato membro da almeno cinque anni e 
il cui status viene riconosciuto dal que-
store mediante il rilascio di uno specifico 
permesso di soggiorno.
La direttiva è stata recepita con un atto 
di normazione primaria nel nostro Stato, 
precisamente con il Decreto legislati-
vo 8 gennaio 2007, n. 3, il cui art. 1 ha 
sostituito l’art. 9 del Decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico del-
le disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condi-
zione dello straniero).

La Corte ha accolto l’impugnazione os-
servando che i SLP sono equiparati ai 
cittadini ai fini del godimento dei servi-
zi e delle prestazioni sociali, tra i quali 
rientra l’assegnazione di alloggi ERP, 
come risulta dall’articolo 11, lett. f), del-
la direttiva CE del 2003, che fa testuale 
riferimento alla “procedura per l’otteni-
mento di un alloggio”, direttiva recepi-
ta, come si è detto sopra, da un atto nor-
mativo primario dello Stato.
Ciò posto, la Corte ha riconosciuto che 
la norma regionale della Liguria, fissan-
do un periodo di residenza in Italia di 
durata doppia (10 anni anziché 5), si po-
neva in contrasto con la norma comuni-
taria recepita nell’ordinamento statale. 
La Corte ha anche sottolineato l’incon-
gruenza della disciplina impugnata po-
sto che la legge regionale faceva riferi-

istituzioni
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mento alla residenza non nel territorio 
regionale. ma in quello nazionale.
La Corte riconosce che l’attuale articolo 
9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, modifica-
to con il D. Lgs. n. 3 del 2007, conferi-
sce alle regioni una certa autonomia in 
tema di accesso dei SLP alla procedura 
di assegnazione di alloggi ERP. L’artico-
lo 9 citato richiede che sia dimostrata 
l’effettiva residenza (non basta il dato 
anagrafico formale della residenza dello 
straniero nel territorio) e, inoltre la Cor-
te ha già riconosciuto (sent. 432/2005 
e ordinanza 32/2008) che le regioni 
ai fini della assegnazione di abitazioni 
ERP hanno facoltà di chiedere un “radi-
camento territoriale ulteriore” (ulteriore 
rispetto alla semplice residenza), peral-
tro in misura tale da non eccedere i limiti 
della ragionevolezza (sent. 222/2013).
Per definire i margini di tale ragione-
volezza, la Corte richiama una recente 
decisione (sent. 168/2014) resa nei con-
fronti della regione a statuto speciale Val 
d’Aosta/Vallée d’Aoste. In tale prece-
dente la Corte ha dichiarato illegittima 
la previsione dell’obbligo di residenza 
per almeno 8 anni nel territorio regiona-
le, ritenendo tale durata irragionevole e 
sproporzionata.
La Corte respinge poi l’argomento che 
la regione Liguria vorrebbe trarre dalla 
disciplina del cosiddetto “Piano Casa” 
(decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito con modifiche nella legge 6 
agosto 2008, n. 133) che per gli immi-
grati regolari a basso reddito richiede, 
quale requisito per accedere al benefi-
cio della casa, la residenza nel territorio 
nazionale da almeno 10 anni.
La Corte osserva infatti che nella legge 
del 2008 tale requisito è “alternativo” 
rispetto al requisito della residenza da 
almeno 5 anni nella medesima regione, 
mentre nella legge regionale ligure tale 
requisito era posto come “cumulativo”, 
ossia concorrente con gli altri per con-
sentire l’ammissione al beneficio dell’ac-
cesso all’ERP. E’ evidente il carattere 
maggiormente – e, secondo la Corte, 
irragionevolmente – restrittivo della nor-
ma regionale rispetto alle regole discen-
denti dal “Piano Casa” del 2008.
La Corte conclude per l’illegittimità del-
la norma impugnata. Torna perciò a vale-
re la legge regionale nel testo anteriore 

alla modifica, talché dopo la sentenza 
(sempreché non siano nel frattempo 
intervenute altre norme della regione 
Liguria) le condizioni poste agli stranie-
ri per partecipare all’assegnazione di 
alloggi ERP rimangono quelle di essere 
titolari di carta di soggiorno oppure es-
sere regolarmente soggiornanti in pos-
sesso di permesso di soggiorno almeno 
biennale ed esercitare una regolare at-
tività di lavoro subordinato o di lavoro 
autonomo.

Che cosa ricaviamo da questa sentenza?
Tre sono le indicazioni che possiamo 
trarne: 
1) alle Regioni si riconosce un potere di 
intervento nella definizione dei criteri di 
assegnazione degli alloggi ERP al fine 
di valorizzare il radicamento territoriale 
del richiedente. La Corte riconosce l’im-
portanza del radicamento socio-territo-
riale nel quadro delle politiche sociali 
regionali affermando testualmente che 
“le Regioni ben possono richiedere un 
radicamento territoriale continuativo e 
ulteriore rispetto alla sola residenza”. 
Vi è qui un passaggio argomentativo 
importante che merita di essere ripro-
dotto: “l’accesso a un bene di primaria 
importanza e a godimento tendenzial-
mente duraturo, come l’abitazione, per 
un verso, si colloca a conclusione del 
percorso di integrazione della persona 
presso la comunità locale e, per altro 
verso, può richiedere garanzie di stabi-
lità, che, nell’ambito dell’assegnazione 
di alloggi pubblici in locazione, scon-
giurino avvicendamenti troppo ravvici-
nati tra conduttori, aggravando l’azione 

amministrativa e riducendone l’effica-
cia”. Va ricordato, a tal proposito, che 
la Corte, nella sentenza già ricordata (n. 
168/2014) ha censurato la norma della 
regione Val d’Aosta/Vallée d’Aoste in 
quanto eccessivamente limitativa della 
ammissione al beneficio dell’accesso 
all’ERP, ma in un inciso significativo ha 
scritto che altro sarebbe stato se il re-
quisito dell’ottennio di permanenza nel 
territorio fosse stato assunto non come 
regola di ammissione, bensì come “re-
gola di preferenza” nella assegnazione;
2) un margine dunque esiste, ma la di-
screzionalità trova, come ogni altra, il 
suo limite nei principi di ragionevolezza, 
proporzionalità, non-arbitrarietà;
3) vanno in ogni caso osservati i vincoli 
discendenti dalle norme sovranazionali 
che si impongono sulla legislazione sta-
tale e, a fortiori, su quella regionale.
A tale ultimo proposito è significati-
vo che la Corte nella sentenza presa in 
esame non affronti il tema della com-
petenza ad adottare regole in materia 
di accesso all’ERP, posto che, pur se la 
materia appartenesse alla competenza 
esclusiva delle Regioni, o, secondo la 
più appropriata dizione adottata dalla 
Corte, alla loro “plena cognitio”, il dove-
re di rispetto delle norme sovranazionali 
non muterebbe di una virgola.
 Vedremo in prossimi interven-
ti come la Corte ha affrontato e risolto 
la davvero complicata questione delle 
competenze in tema di ERP e del loro ri-
parto tra Stato e Regioni.

Dott. Giovanni Tamburino

istituzioni
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europa
“L’emergenza chiede una risposta straordinaria 

ed unitaria”: la lettera del presidente 
di Housing Europe a Von Der Leyen

“Contro l’emergenza 
Covid-19 serve una ri-
sposta europea anche 

per l’edilizia abitativa socia-
le, in modo da non lasciare 
indietro un settore cruciale 
per la fornitura di alloggi alle 
famiglie a basso reddito”. È 
questo, in estrema sintesi, il 
concetto espresso da Cédric 
Van Styvendael, presidente 
di Housing Europe, nella sua 
lettera dello scorso maggio 
alla presidente della Com-
missione europea Ursula 
von der Leyen. Una missiva 
nella quale Van Styvendael 
fa appello alla necessità di 
mettere in campo azioni uni-
tarie, da parte dell’Europa, 
per aiutare un settore messo 
particolarmente in difficoltà 
dal Coronavirus, ma che ri-
veste una funzione primaria 
per tutte quelle persone che 
non hanno sufficienti risorse 
per potersi permettere un’a-
bitazione sul mercato. “Una 

risposta europea in materia 
di alloggi a prezzi accessibili 
deve essere un pilastro cen-
trale per la ripresa dell’UE”, 
scrive il presidente di Hou-
sing Europe. “Il settore ha di-
mostrato di essere un partner 
affidabile a lungo termine, 

che protegge le comunità 
e le persone, l’economia e 
il pianeta”. Secondo Van 
Styvendael, infatti, il setto-
re dell’erp, riunisce gli unici 
fornitori di alloggi in grado 
di garantire case a famiglie a 
basso reddito in questo mo-

mento di crisi, garantendo 
continuità dei servizi e, ove 
possibile, cercando di garan-
tire i posti di lavoro. In parti-
colare, la risposta europea, 
dovrebbe concentrarsi su 3 
pilastri: sostegno per la rea-
lizzazione di nuovi alloggi, 
anche nell’ambito del Patto 
di stabilità; un pacchetto di 
incentivi per il settore immo-
biliare, subordinato alla co-
struzione di alloggi accessi-
bili e sostenibili, ed infine una 
serie di politiche ambientali 
stabili che garantiscano pro-
grammi di rigenerazione e 
rinnovamento urbano, al fine 
di ridurre le emissioni di gas 
ad effetto serra. In questo 
contesto, conclude Van Sty-
vendael, andrebbe incen-
tivata l’economia circolare, 
attraverso la creazione di ca-
tene di approvvigionamento 
locali per il riutilizzo dei ma-
teriali da costruzione, prove-
nienti dalle demolizioni.Cédric Van Styvendael, Presidente di Housing Europe

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea
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Ecobonus e Sismabonus 110%: 
un’opportunità anche per l’edilizia 

residenziale pubblica

Il Decreto Rilancio, tra i 
provvedimenti a sosten-
go dell’economia post 

pandemia Covid-19, ha intro-
dotto un’importante misura 
riguardante gli interventi di 
efficientamento energetico e 
sismico degli immobili: l’Eco-
bonus e il Sismabonus 110%. 
Due misure che, inizialmen-
te, erano previste esclusiva-
mente per i privati, ma che 
Federcasa, portatrice presso 
le istituzioni nazionali di una 
serie di richieste per aiutare le 
aziende casa in questo diffici-
le momento storico, è riuscita 
ad estendere anche per il set-
tore dell’edilizia residenziale 
pubblica. Il provvedimento è 
diventato legge recependo, 
di fatto le richieste avanzate 
da Federcasa. Il testo preve-
de, nello specifico, che chi 
riqualifica un immobile entro 
il 31 dicembre 2021, aumen-
tando l’efficienza energetica 
e/o sismica, ottiene un cre-

più adeguato al rispetto del-
le procedure previste dalle 
normative vigenti che rego-
lano l’attuazione di interventi 
sul patrimonio di edilizia re-
sidenziale pubblica. Questo 
credito può essere ceduto a 
chi esegue i lavori attraverso 
il meccanismo dello “sconto 
in fattura” (l’impresa registra 
uno sconto pari al 100% e in 
cambio ottiene il credito). 
La posta in gioco è estrema-

dito d’imposta pari al 110% 
della spesa, che può portare 
in detrazione in 5 anni. La sca-
denza del termine per fruire 
dell’agevolazione fiscale, per 
gli enti gestori di case popo-
lari,  è stata estesa, in sede 
di conversione del DL, fino al 
30 giugno 2022 soltanto per 
alcune tipologie di interventi, 
in particolare art 119, commi 
da 1 a 3 (Incentivi per l’effi-
cienza energetica, sisma bo-
nus, fotovoltaico e colonnine 
di ricarica di veicoli elettrici), 
nello specifico, l’incremento 
al 110 per cento dell’aliquota 
di detrazione fiscale riguarda 
gli interventi cosiddetti “trai-
nanti”, ex art 119 co 1.
La proroga del termine è il 
risultato di una richiesta spe-
cifica, se pur parzialmente 
recepita, che Federcasa ave-
va sottoposto all’attenzione 
del Presidente del Consiglio 
e ai Ministri, con lo scopo di 
definire un arco temporale 

mente rilevante: l’ecobonus 
consentirà di avviare ampi 
programmi di riqualificazione 
degli edifici di edilizia resi-
denziale pubblica gestiti da-
gli Enti associati. 
Al fine di supportare l’attivi-
tà di Federcasa nella fase di 
monitoraggio dei lavori di 
conversione, sono stati invi-
tati gli Enti associati a fornire 
sintetiche informazioni che 
consentissero di stimare le 
capacità di intervento del set-
tore dell’edilizia residenziale 
pubblica, con riferimento a 
diverse scadenze di applica-
bilità del Superbonus e della 
cessione del relativo credito 
di imposta. 
Un ruolo rilevante in questo 
contesto potranno averlo le 
banche, attraverso la possi-
bilità di sostenere le imprese 
clienti, aiutandole a cogliere 
questa opportunità. Come? 
Acquistando una parte rile-
vante di questi crediti ed atti-
vando linee di finanziamento 
a sostegno delle imprese che 
dovranno realizzare gli inter-
venti. 

&iniziative rilancio
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&iniziative formazione
Federcasa ed Sda Bocconi

una partnership nel segno 
del miglioramento dei contesti aziendali

Una collaborazione, 
che continua, con 
partner d’eccellen-

za, per facilitare la diffusio-
ne delle buone pratiche tra 
contesti aziendali simili. È 
questo, in sintesi, l’obiettivo 
che Federcasa, in collabo-
razione con Sda Bocconi – 
scuola di direzione aziendale 
dell’Università L. Bocconi, 
riconosciuta a livello nazio-
nale ed internazionale per 
l’esperienza quarantennale 
nella progettazione e nell’e-
secuzione di programmi for-
mativi su misura per il settore 
pubblico - intende persegui-
re attraverso il progetto di 
ricerca avviato ad inizio anno 
“Le lenti del public manage-
ment per leggere le aziende 
casa: governance, assetti 
organizzativi, mix di offerta 
e performance”. Si tratta di 
un’iniziativa mirata alla mes-
sa a fuoco delle variabili più 
rilevanti per leggere le orga-
nizzazioni e di conseguenza 
poter sviluppare le compe-
tenze della strategia.
Dai percorsi formativi Sda 
Bocconi per Federcasa, svol-

ti lo scorso anno, è emerso 
un panorama eterogeneo 
degli Enti gestori, con par-
ticolare riferimento agli as-
setti istituzionali, le relazioni 
di proprietà a committenza 
con gli enti del territorio, la 
natura economica e non, ol-
tre alle dimensioni e volumi 

patrimoniali.
All’attività di ricerca par-
tecipa un campione delle 
aziende casa associate a 
Federcasa, scelte sulla base 
della combinazione delle 
variabili prese in esame, per 
avere una più ampia e signi-
ficativa rappresentazione del 
panorama nazionale: CASA 
SPA FIRENZE, ALER BER-
GAMO-LECCO-SONDRIO, 
ACER BOLOGNA, ARTE GE-
NOVA, ATC PIEMONTE CEN-
TRALE TORINO, ITEA TREN-
TO, ATER TRIESTE, ATER 
UMBRIA, ATERP CALABRIA, 
ATER GORIZIA. 
L’emergenza Covid ha inevi-
tabilmente reso necessario 
un cambio di scaletta e ral-
lentato alcune fasi del pro-

getto, rese “impossibili” dal 
lockdown, come le interviste 
sul campo e i focus di grup-
po, tuttavia il lavoro di stu-
dio è proseguito attraverso 
la lettura dei bilanci, della 
normativa regionale e altre 
fonti, dando vita ad un’ana-
lisi comparata delle aziende 
casa, proprio attraverso una 
prima riflessione sui dati di 
contesto e contenuti della 
normativa regionale.
Oggi si riprendono le fila del 
lavoro tra Sda Bocconi, le 
Aziende campione e Feder-
casa, anche sul campo, sono 
stati programmati tutti i pros-
simi steps che porteranno in 
autunno alla elaborazione e 
validazione dei casi e report 
finale.
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&iniziative futuro
Lab

Il ruolo della casa pubblica per 
la rigenerazione urbana  

La seconda fase di attività del FedercasaLAB

È sempre più affollato il 
coro delle voci istitu-
zionali e intellettuali 

che si interrogano sul futuro 
degli investimenti pubblici 
e privati per garantire una ri-
partenza del paese che tenga 
quanto più possibile conto 
delle lezioni apprese dalla 
crisi epidemiologica da Co-
vid-19. 
Il nodo, unanimemente ri-
conosciuto come centrale, è 
quello del rafforzamento del-
le infrastrutture sociali, in pri-
mis di quella sanitaria. È infat-
ti la progressiva contrazione 
delle voci di costo in questo 
comparto sul banco degli im-
putati della dirompente crisi 
che stiamo attraversando e 
che colpisce, in maniera più 
acuta, le fasce di popolazio-
ne più fragili.
La casa pubblica, sebbene 
rientri a pieno titolo tra le in-
frastrutture sociali, continua, 
come nel recente passato, ad 
essere trascurata dal dibatti-
to. 
Eppure, la clausura forzata 
ha imposto una riflessione 

intensa, e per certi versi ine-
dita per la sua evidenza, sul-
la casa. Abbiamo vissuto un 
frangente in cui la maggior 
parte delle funzioni si sono 
spostate dalla città agli inter-
ni delle abitazioni. E mentre 
lo slogan “io resto a casa” è 
stato lanciato come sinoni-
mo di sicurezza per sé e per 
gli altri, ci si è dimenticato 
che la casa non rappresenta 
per tutti il luogo della rassicu-
razione, quando addirittura 
costituisce un diritto negato.
Tre sono gli elementi che 
saltano con più rapidità agli 
occhi osservando la casa in 
questo frangente.
In primo luogo, gli effetti 
sulla salute psico-fisica de-
terminati dall’inadeguatezza 
degli spazi abitativi, con par-
ticolare riferimento all’assen-
za di spazi esterni (balconi e 
cortili) che hanno surrogato 
lo spazio pubblico. L’impor-
tanza degli spazi comuni 
all’interno dei condomini 
che, da terreno privilegiato 
della micro-conflittualità so-
ciale, sono divenuti, spesso e 

volentieri, luoghi della colla-
borazione e della solidarietà. 
Infine, la localizzazione della 
casa, in termini di prossimità 
ai servizi di base e di qualità 
contestuale, ha inciso note-
volmente sulla qualità della 
vita. 
Dalla casa, dunque, in quan-
to determinante sociale della 
salute, dipende la capacità 
di resilienza delle comunità. 
Non si tratta certo di un dato 
nuovo ma, è innegabile che 
questa contingenza lo abbia 
reso ancora più eclatante.
Se a questo si aggiunge poi 
che, tra le conseguenze del 
Covid-19 di medio e lungo 
periodo, emerge l’aumento 
delle povertà e delle dise-
guaglianze sociali che porta-
no con sé un incremento del-
la domanda di casa pubblica, 
peraltro già in eccesso rispet-
to all’offerta, ne deriva che la 
riflessione sulla casa pubbli-
ca è quanto mai necessaria. 
Per questo Federcasa inten-
de dare continuità al lavoro 
di ricerca avviato nell’ambito 
del FedercasaLAB, il labora-

torio di ricerca e sperimen-
tazione volto ad esplorare il 
ruolo dell’edilizia residenzia-
le pubblica (ERP) nei proces-
si di rigenerazione urbana e 
territoriale, restituendo pro-
tagonismo all’abitare pubbli-
co come driver del migliora-
mento delle condizioni di vita 
e benessere nelle città e nei 
territori. 
Il laboratorio, composto da 
un Advisory Hub e un’Unità 
di ricerca , ha concluso il pri-
mo semestre di attività nell’a-
gosto 2019 con un report 
avente il duplice obiettivo di 
esprimere un posizionamen-
to sul tema della rigenera-
zione associata all’abitare e 
tracciare alcune proposte di 
intervento per favorire, ali-
mentare e promuovere una 
politica più ampia di rigene-
razione della città attraverso 
la casa.
Sarà presto inaugurata la se-
conda fase di attività duran-
te la quale saranno messe in 
campo azioni sperimentali 
di accompagnamento alle 
aziende con l’intento di agire 
in un unico scenario che porti 
al miglioramento delle quali-
tà dell’abitare.
Per maggiori informazioni sul 
FedercasaLAB: 
www.federcasa.it/federcasalab 
www.facebook.com/federcasa.it

Paola Capriotti
Membro Unitaà  di Ricerca
Federcasa Lab
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FEDERCASA: 1,5 MILIONI 
DI FAMIGLIE VERSANO IN UNA

CONDIZIONE DI DISAGIO ABITATIVO
Durante l’Assemblea dello scorso 7 luglio sono stati presentati 
i dati della ricerca “Dimensione del disagio abitativo pre e post 

emergenza Covid-19. Numeri e riflessioni per una politica 
di settore”, realizzata da Nomisma

La pandemia da Covid-19 
ed il conseguente lock-
down hanno determina-

to un pesante impatto sul red-
dito e sulle condizioni di vita 
delle famiglie italiane, tanto 
che una su quattro ha avuto dif-
ficoltà a pagare l’affitto, e oltre 
il 40% prevede di non riuscire 
a pagarlo nei prossimi 12 mesi. 
A soffrire sono state anche le 
famiglie con un mutuo le quali, 
a causa delle difficoltà nel far 

approfondimenti

fronte alle rate, hanno gene-
rato un ammontare di crediti 
deteriorati in pancia alle ban-
che di 15,6 miliardi di euro. Ad 
aggravare il quadro generale 
si aggiunge il fatto che poco 
meno di 100.000 famiglie ri-
schiano di diventare inadem-
pienti, anche dopo l’emergen-
za, mentre 160.000 hanno la 
casa pignorata. Sono questi 
alcuni dati diffusi da Federca-
sa, in occasione dell’Assem-

blea nazionale che si è svolta lo 
scorso 7 luglio, a Roma, e con-
tenuti all’interno dello studio 
“Dimensione del disagio abita-
tivo pre e post emergenza Co-
vid-19. Numeri e riflessioni per 
una politica di settore”, che la 
Federazione ha commissionato 
all’istituto Nomisma. La ricerca 
evidenzia come l’emergenza 
Coronavirus abbia aggravato 
ulteriormente una situazione 
già drammatica, per molti nu-

clei familiari a basso reddito 
e come non siano stati finora 
programmati interventi seri per 
fare fronte all’emergenza abita-
tiva. Una questione che in Italia 
riguarda 1 milione e 475mila 
famiglie italiane, il 5,6% del 
totale, delle quali 783 mila con 
situazione di disagio acuto e 
692 mila con disagio grave. A 
preoccupare è anche il nume-
ro dei cittadini che vivono in 
condizioni di povertà assoluta: 
1,674 milioni, secondo l’Istat, 
nel 2019, con la loro inciden-
za, sull’insieme delle famiglie 
italiane, che è raddoppiata ne-
gli ultimi 15 anni, passando da 
3,6% a 6,4%. Il Mezzogiorno 
presenta l’incidenza più alta 
rispetto al totale delle famiglie 
residenti: 8,6%, a fronte del 
5,2% medio del Nord e Cen-
tro Italia. Le famiglie italiane in 
disagio abitativo che vivono in 
affitto sono 1,150 milioni, men-
tre 320mila vivono in una casa 
di proprietà. Chi è in affitto 
paga un canone medio mensi-
le compreso tra i 380 e i 450 
euro, che grava pesantemente 
sul bilancio familiare, mentre 
chi vive in un’abitazione di 
proprietà deve pagare una rata 
mensile del mutuo compresa 
tra i 530 e i 580 euro. Di fron-
te a una situazione è evidente 
come il sistema di edilizia re-
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approfondimenti
sidenziale pubblica rivesta un 
ruolo fondamentale in termini 
di risposte al disagio abitativo. 
Oggi la sola componente le-
gata agli affitti incide per oltre 
il 64,5% sulla spesa per l’abi-
tazione delle famiglie. A fronte 
di questi dati si calcola come, 
in caso di un abbattimento del 
canone medio da locazione a 
200 euro, il disagio abitativo 
al di fuori dell’ERP passerebbe 
dall’attuale milione di famiglie 
a circa 363.000 nuclei. Se si 
praticasse un’ulteriore riduzio-
ne del canone fino a portarlo 
a 110 euro, 288.000 famiglie 
resterebbero in situazione di 
disagio ma ne uscirebbero 
complessivamente 712.000. 
Tenuto conto che il canone me-
dio praticato in Italia per l’ERP 
è di 110 euro, è chiaro come il 
fenomeno possa trovare una 

risposta all’interno del siste-
ma dell’edilizia residenziale 
pubblica. Tuttavia in Italia gli 
investimenti nel settore sono 
limitati. 
“È necessario impostare un 
piano d’investimenti a medio 
termine, che agisca su più fron-
ti - commenta il presidente di 
Federcasa, Luca Talluri. – Anzi-
tutto, perché vista la domanda 
diventa questione strategica, 
occorre un piano di edilizia re-
sidenziale pubblica che porti 
ad avere almeno 200mila al-
loggi in più rispetto agli attuali 
circa 800mila in 15/20 anni, 
attraverso la demolizione/ri-
costruzione di alloggi esisten-
ti che hanno raggiunto il fine 
vita edilizio con aumento del 
numero (demolisco 60 e rico-
struisco 100) e/o mediante la 
rigenerazione urbana di aree 

pubbliche dismesse. I fondi 
potrebbero arrivare da forme 
tradizionali, come i finanzia-
menti a fondo perduto (statali, 
regionali o comunali), oppure 
tasse di scopo, o quote di spe-
sa del bilancio e fondi europei 
come il Piano Junker-Prodi e il 
Recovery Found, con strumenti 
finanziari che facciano da ‘ga-
ranzia’ per la bancabilità delle 
aziende casa. Inoltre occorre 
intervenire sulla riqualificazio-
ne del patrimonio esistente, 
dove con un piano di inve-
stimenti di circa 300 milioni 
all’anno si potrebbero mette-
re a disposizione circa 12mila 
alloggi, ogni anno, per nuove 
assegnazioni”.
“La risposta al disagio abitativo 
– afferma Luca Dondi, Ammini-
stratore Delegato di Nomisma 
- non può che arrivare da una 

ritrovata e rinnovata politica 
pubblica della casa. L’Italia si 
posiziona quarta in Europa per 
spesa per protezione sociale 
in rapporto al Pil (20,8%), ma 
la composizione della spesa 
è decisamente spostata verso 
la previdenza, a scapito delle 
altre funzioni, tra le quali l’a-
bitazione. Infatti, nel nostro 
sistema di welfare le politiche 
abitative sono state sempre la 
«cenerentola» delle politiche 
sociali. Le situazioni di povertà 
son molteplici e tra loro interdi-
pendenti. Per questo è neces-
sario intervenire con un ‘welfa-
re integrato’ dove il contrasto 
alla povertà abitativa rappre-
senta l’anello da cui partire per 
sostenere e favorire l’accesso 
all’istruzione, alla formazione 
e all’occupazione”.
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piattaforma normativa
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La questione si è po-
sta in relazione a un 
contratto di appalto 

affidato alla società, che 
chiameremo ALFA, avente 
ad oggetto: “Lavori di ristrut-
turazione edilizia con cam-
bio d’uso dei locali” di un 
importante complesso edi-
lizio romano. Nel corso del 
rapporto originato da tale 
contratto era accaduto che la 
società ALFA aveva perduto 
i requisiti di qualificazione, 
da ciò risultando, secondo 
ATER Roma, la necessità di 
procedere alla risoluzione 
del contratto. Detti requisiti 
di qualificazione erano venu-
ti meno perché era scaduta 
l’attestazione S.O.A. (So-
cietà Organismi di Attesta-
zione) rilasciata il 21 settem-
bre 2019 alla società ALFA.
Conseguentemente ATER 
aveva dato corso alla risolu-
zione del contratto di appal-

Il TAR Lazio – Sezione Prima Quater – ha pronunciato e pubblicato 
in data 12 maggio 2020 una sentenza che ha risolto in senso favorevole 
ad Ater Roma la questione di giurisdizione relativa alla controversia insorta 
a seguito di un provvedimento adottato dall’Azienda ERP e impugnato 
dalla società  che ne era destinataria. La decisione è stata confermata 
dal Consiglio di Stato, Sez. Quinta giurisdizionale, con 
la recentissima decisione del 5 giugno 2020 n. 0320/2020 GER.PROV.CAU 
e n. 03874/2020 REG RIC., presidente F. Caringella, Giudice estensore 
E. Quadri.

to e aveva avviato la proce-
dura di “scorrimento” della 
graduatoria per consentire la 
prosecuzione dei lavori con 
un nuovo contraente. Rite-
nendo che il provvedimento 
di ATER fosse illegittimo, la 

Questione di riparto 
di giurisdizione 

nei contratti di Appalto

società ALFA aveva presen-
tato ricorso davanti al giudi-
ce amministrativo.
Al riguardo, ATER ha solleva-
to la questione preliminare 
del difetto di giurisdizione 
del giudice amministrativo 

adito dalla ricorrente, soste-
nendo che la giurisdizione 
nel caso in esame spettava 
all’autorità giudiziaria ordi-
naria e non già al giudice 
amministrativo. 
La tesi è stata accolta dal TAR 



pag 23

con la sentenza della qual-
che si riporta di seguito la 
parte di motivazione relativa 
al riparto della giurisdizione.
A sostegno della decisione 
il TAR richiama il consolidato 
principio affermato in giuri-
sprudenza secondo cui ap-
partengono alla giurisdizio-
ne amministrativa non solo 
le controversie il cui oggetto 
rientra nella competenza 
esclusiva del predetto giu-
dice – ovvero le controver-
sie relative alla procedura di 
natura pubblicistica relativa 
all’affidamento dell’appalto 
-, ma altresì le controversie 
che attengono all’esercizio 
di quello che viene definito 
il potere di “autotutela ester-
na” rispetto al contratto di 

appalto stipulato dall’ente 
pubblico. Per “autotutela 
esterna” il Tribunale ricorda 
che debbono intendersi gli 
interventi che, benché suc-
cessivi alla stipula del con-
tratto, riguardano “l’esercizio 
da parte della pubblica ammi-
nistrazione di poteri autoritati-
vi incidenti solo indirettamen-
te sul rapporto contrattuale, 
avendo ad oggetto il riesame 
del provvedimento di aggiu-
dicazione”. Quali esempi di 
esercizio di detto potere di 
“autotutela esterna” il TAR 
indica, in particolare, gli atti 
di ritiro dell’aggiudicazione 
come l’annullamento, la de-
cadenza, la revoca, in quanto 
manifestazione di un potere 
che incide sul provvedimento 

piattaforma normativa
dalla

conclusivo della procedura di 
evidenza pubblica. Tali atti, 
per la loro natura pubblici-
stica, incidono direttamente 
sull’aggiudicazione e soltan-
to di riflesso o indirettamente 
sul contratto (per questo è ap-
propriata l’espressione “au-
totutela esterna”) e rientrano 
perciò nella giurisdizione del 
giudice amministrativo.
Il TAR si è dato carico dell’o-
biezione della società ri-
corrente, secondo cui la 
competenza amministrativa 
dovrebbe ancorarsi sulla 
circostanza che ATER stava 
effettuando la procedura di 
scorrimento della gradua-
toria, in ordine alla quale le 
controversie apparterrebbe-
ro alla competenza esclusiva 

del giudice amministrativo. 
Il TAR ha ritenuto infondata 
l’obiezione rilevando che la 
procedura di scorrimento era 
stata soltanto avviata, senza 
dar luogo alla individuazione 
di altro contraente e, conse-
guentemente, senza produr-
re alcun effetto lesivo della 
posizione della società ALFA. 

Il TAR osserva che l’asserita 
lesione è unicamente “ricon-
ducibile all’atto di risolu-
zione del contratto, per cui 
lo scorrimento della gra-
duatoria di gara si risolve 
in null’altro che in attività 
amministrativa conse-
guenziale a quella oggetto 
della controversia”, talché 
nel caso esaminato rimane 
confermata la mancanza di 
giurisdizione amministrati-
va.
Un’ultima notazione “di cro-
naca”: la sentenza del TAR è 
stata resa il 12 maggio 2020, 
e dunque in costanza del cd. 
lockdown conseguente alla 
pandemia da Covid19. I giu-
dici hanno tenuto la Camera 
di consiglio mediante colle-
gamento da remoto in video-
conferenza, secondo quanto 
disposto dall’art. 84, comma 
6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito in legge, con mo-
dificazioni, dall’art. 1, com-
ma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 
e dal decreto presidenziale 
n. 67 del 19 marzo 2020. Le 
sottoscrizioni dei magistrati 
sono state raccolte digital-
mente. L’identica procedura 
è stata seguita quanto alle 
sottoscrizioni dei magistrati 
del Consiglio di Stato.

Per maggiori approfondi-
menti visita la nostra piatta-
forma normativa. 
Info: federcasa@federcasa.it

La schermata di ricerca della Piattaforma Normativa
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25 
Settembre

18 
Settembre

GESTIONE SOCIALE 
DEL PATRIMONIO ERP

Trieste 

TORNA LA FESTA 
DEI VICINI! ED. 2020

eventi

maggio 2020, a venerdì 18 settembre 
2020.
Come tutti gli anni Federcasa collabo-
ra nell’organizzazione della “Giornata 
europea dei vicini”, un appuntamento 
atteso dai nostri inquilini e dai cittadini 
quale occasione di festa e affermazio-
ne dei valori di buon vicinato e aiuto 
per affrontare le difficoltà quotidiane.  
Quest’occasione ci ha visto e ci vedrà 
operativi, con le Aziende partecipanti, 
questo mese e nei successivi, nel sup-
porto dell’organizzazione degli eventi 
quale patner dell’Associazione promo-
trice European Neighbour’s Day.  per 
le iniziative che si svolgeranno in molte 
città italiane. La manifestazione nata nel 
1999 a Parigi, è divenuta una delle feste 

Dopo la grave emergenza sanitaria 
che ha colpito i Paesi europei e 
non solo, l’Associazione nazio-

nale della “Festa dei vicini” ha deciso 
di rinviare la “Giornata europea dei vici-
ni”, inizialmente prevista per venerdì 29 

più importanti in Francia,  estesasi poi a 
livello europeo ha ottenuto un gran suc-
cesso che conta più di dieci milioni di cit-
tadini, una trentina di Paesi diversi (negli 
ultimi anni hanno aderito all’iniziativa 
anche paesi fuori dall’ Europa come il 
Giappone e il Canada) e più di 700 città.
Federcasa e i suoi Enti hanno aderito allo 
spirito dell’iniziativa, ricordiamo inoltre 
che il 29 maggio è stata promossa la 
“Giornata dei vicini di casa dei balconi 
e delle finestre” per festeggiare i nostri 
vicini, nel rispetto delle giuste norme 
igienico-sanitarie imposte dall’attuale 
situazione e portare comunque un pen-
siero positivo.
Unisciti a noi per festeggiare la giornata 
europea dei vicini!

Il prossimo 25 settembre nella sug-
gestiva Trieste la “piccola Vienne 
sul mare”, i risultati dell’attività di ri-

cerca e formazione relativi alla gestione 
sociale del patrimonio di edilizia resi-
denziale pubblica, frutto della collabo-
razione tra Federcasa, il Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca Sociale - Univer-
sità degli Studi di Milano Bicocca, Ater 
Trieste e le altre Aziende formate, da-
ranno vita ad una giornata di studi che 
approfondirà il lavoro svolto. 

L’attività di formazione ha avuto come 
obiettivo la definizione di figure profes-

L’impegno di FEDERCASA per migliorare la qualità dell’abitare 
nei quartieri popolari.

sionali che potranno operare all’interno 
di strutture con compiti di gestione so-
ciale dell’abitare con la realizzazione di 
percorsi formativi ed il coordinamento 
scientifico relativo alla sperimentazione 
su alcune aree specifiche e alla costru-
zione di un modello da applicare su am-
pia scala. 
Il progetto di ricerca, invece, ha studia-
to la qualità della vita in un quartiere 
milanese di edilizia popolare, attraver-
so la realizzazione di azioni basate su 
sviluppo e conoscenze significative nel 
settore proprio della qualità della vita. 
La responsabilità scientifica per l’attivi-

tà di formazione, è stata della prof.ssa 
Lavinia Bifulco – Professore ordinario 
di sociologia e ricerca sociale; relati-
vamente alle attività di ricerca. la re-
sponsabilità scientifica è stata del prof. 
Giampaolo Nuvolati – Professore ordi-
nario di sociologia urbana e Direttore 
del Dipartimento

Le sessioni di lavoro saranno aperte 
dal Presidente di Federcasa Luca Tallu-
ri insieme al Presidente di Ater Trieste 
Riccardo Novacco e moderate dal Di-
rettore Generale di Federcasa Antonio 
Cavaleri. 
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eventi

Per ulteriori aggiornamenti o maggiori informazioni sugli eventi in corso 
visitate il sito www.ferdercasa.it o contattate  la segreteria di Federcasa

25 settembre 2020
Centrale Idrodinamica del Comune di Trieste 
sita in Porto Franco Vecchio

10:00     REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
10:30     APERTURA DEI LAVORI

Riccardo Novacco, Presidente ATER Trieste 
Luca Talluri, Presidente Federcasa

I SESSIONE
Moderatore
Antonio Cavaleri, Direttore Generale Federcasa

11:00     SALUTI ISTITUZIONALI
Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste
Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli Venezia Giulia
Graziano Pizzimenti, Assessore alle infrastrutture e territorio Regione Friuli Venezia Giulia

11:30      INTRODUZIONE
Luca Talluri, Presidente Federcasa

RELAZIONI
• Prof.ssa Lavinia Bifulco, Professore di Sociologia e Responsabile scientifica della formazione sulla Gestione Sociale 

per il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
• Prof. Giampaolo Nuvolati, Professore di sociologia urbana e direttore del dipartimento e Arch. Alessandra Terenzi 

collaboratrice della ricerca sulla qualità della vita nel quartiere ERP San Siro di Milano

12:30     DIBATTITO/CONFRONTO 

13:30     LIGHT LUNCH

II SESSIONE
15:00     RIPRESA DEI LAVORI

Moderatrici:
Lavinia Bifulco e Silvia Mugnano, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

PRESENTAZIONE ENTI ASSOCIATI: Milano, Umbria, Foggia,
Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone

16:30     CONCLUSIONI
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
On.le Riccardo Fraccaro *

17:00     CHIUSURA DEI LAVORI

GIORNATA DI STUDI
Presentazione risultato attività di ricerca e formazione relativa 

alla gestione sociale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
con la collaborazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e dell’Ater di Trieste

*Invitato ai lavori
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chi siamo
FEDERCASA

Una rete per
 la qualità dell’abitare 

e della vita sociale

Federcasa nasce nel 
1996 come trasforma-
zione  dell’Associazio-
ne nazionale istituti 
autonomi per le case 
popolari (ANIACAP) 
costituita nel 1950. La 
Federazione associa 
74 enti che, in tutta 
Italia, da quasi un se-
colo costruiscono e 
gestiscono abitazioni 
sociali realizzate con 
fondi pubblici, ma an-

che con fondi propri e 
con prestiti agevolati. 
Si tratta di Istituti au-
tonomi per le case po-
polari, enti in via di tra-
sformazione e aziende 
che gestiscono un pa-
trimonio di oltre 850 
mila alloggi destinato 
ad una utenza con red-
dito basso o medio.
Federcasa partecipa 
alla definizione degli 
obiettivi e degli stru-

menti della politica 
abitativa, promuove 
lo sviluppo di nuovi 
strumenti di intervento 
nel campo dell’edilizia 
residenziale pubblica, 
mirando a favorire la 
qualità dell’abitare e 
della vita sociale, lavo-
ra per migliorare l’ef-
ficacia della gestione 
del patrimonio immo-
biliare pubblico, rap-
presenta gli associati 

nelle organizzazioni 
nazionali e internazio-
nali. In questa prospet-
tiva aderisce a varie 
associazioni e istituti 
di ricerca nel settore 
dell’edilizia e dell’ur-
banistica; in partico-
lare: collabora con 
Ministero delle Infra-
strutture e dei Traspor-
ti, CNEL, CNR, ENEA, 
CENSIS e RUR e varie 
amministrazioni comu-

nali; è associata ad altri 
organismi nazionali; è 
tra i soci fondatori del 
CECODHAS, Comité 
européen de coordi-
nation de l’habitat so-
cial, oggi denominato 
Housing Europe, che 
rappresenta gli inte-
ressi degli associati di 
ventidue paesi presso 
le istituzioni e gli or-
gani dell’Unione euro-
pea

78
enti e aziende 

territoriali

7.000
dipendenti

836.000
alloggi gestiti

759.000
alloggi in locazione 

erp

25.000
alloggi a canone 

calmierato

52.000
alloggi a riscatto

270.000
altre unità immobiliari

2,2 milioni
di abitanti

ORGANI FEDERCASA

PRESIDENTE

Luca Talluri
Presidente Casa Sp.A. 
Firenze

VICE PRESIDENTE 
VICARIO

Mario Angelo Sala
Presidente e 
Amministratore Unico 
ALER Milano

VICE PRESIDENTE

Marcello Mazzù
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Alessandro Alberani
Luca Barattin
Girolamo Cotena
Donato Pascarella
Giuseppe Zaccariello
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Alessandro Alberani
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