La regolamentazione degli affitti brevi non è
più rinviabile!
-,
.

Appello per la regolamentazione degli affitti brevi turistici
I centri storici delle città italiane sono saturi di affitti brevi turistici. Solo la piattaforma Airbnb conta
oltre 400mila annunci in tutta la penisola: oltre 30mila annunci a Roma, 17mila a Milano, 11mila a
Firenze, 8mila a Napoli, 4mila a Bologna e oltre 8mila a Venezia. Il numero crescente di affitti brevi
turistici sta determinando una contrazione dell’offerta di case ordinaria, l’aumento dei canoni di
locazione e dunque crescenti difficoltà di trovare una casa in affitto. La destinazione di tante case a
turisti di passaggio anziché a residenti sta contribuendo a una specializzazione del tessuto
commerciale in funzione esclusivamente turistica. Le nostre città somigliano sempre più a parchi a
tema per turisti.
Nonostante l’Italia sia uno dei principali mercati dell’affitto breve turistico, pochissima attenzione è
stata finora dedicata ad aggiornare il quadro normativo nazionale. Pochi giorni fa un emendamento
al Decreto Milleproroghe, presentato dai deputati Nicola Pellicani e Rosa Maria Di Giorgio del

Partito Democratico, mirava ad aggiornare la normativa esistente, introducendo le norme già
adottate da centinaia di piccole e grandi città internazionali. Lemendamento prevedeva tre
importanti novità, tre misure di buon senso, che nel corso degli ultimi anni sono state richieste a
gran voce da cittadini e organizzazioni sociali: la possibilità per i comuni di rilasciare una licenza,
dando il potere alle amministrazioni di stabilire il numero massimo di concessioni annue, un limite di
giorni su base annua in cui poter rendere disponibile limmobile sulle piattaforme online nel caso
dell’attività occasionale, e linversione dellonere della prova per chi affitta più di tre camere – un
criterio di distinzione tra attività occasionale e imprenditoriale – facendo in modo che sia il locatore
a dover dimostrare linsussistenza di unattività imprenditoriale e non gli uffici preposti.
Purtroppo i deputati di Italia Viva, capeggiati da Luigi Marattin e incalzati da alcune associazioni di
host, hanno fatto saltare lemendamento in una riunione della maggioranza governativa che
precedeva la seduta in commissione. Lemendamento è stato ritirato. Risulta difficile comprendere
l’opposizione all’introduzione di poche, semplici ed efficaci norme che stabiliscano i criteri per
regolamentare gli affitti brevi: se gli host italiani gestiscono questa attività in forma imprenditoriale
è giusto che rispettino le norme che già regolano il settore. Non si può invocare una
deregolamentazione del settore in nome di una presunta innovazione, che del resto tale non è.
Il dibattito si è concentrato sui temi della proprietà privata e del turismo. Il tema della proprietà non
può essere strumentalizzato a favore di pochi proprietari privilegiati a scapito di una fetta di
popolazione che vive un crescente disagio abitativo. È utile inoltre ricordare la funzione sociale della
proprietà privata, sancita in Costituzione. Il turismo, in secondo luogo, non porta “benessere per
tutti”: sono esclusi da questo mercato tutti coloro che non posseggono seconde e terze case da
mettere a reddito o un’attività in posizione centrale. Sono esclusi molti dei lavoratori che svolgono
un lavoro precario, sommerso e sottopagato. Infine, il settore del turismo è un settore a basso valore
aggiunto.
Negli ultimi anni, grazie alla rete internazionale SET –Sud Europa di fronte alla Turistificazione, e
grazie a diverse esperienze territoriali come il comitato bolognese Pensare Urbano, i cittadini si sono
mobilitati per dire basta alla speculazione e riaffermare la centralità del diritto ad una casa dignitosa.
La politica ha il compito di promuovere politiche eque e condivise, urgenti in Italia per affrontare
crescenti tensioni sociali in tema di casa e lavoro. Lo Stato deve impedire lo stravolgimento dei
tessuti urbani delle nostre città, evitando che diventino esclusivi resort per turisti, promuovendo il
rilancio economico del paese puntando su settori produttivi a più alto valore aggiunto rispetto al
turismo. Le case non sono alberghi e l’Italia non può essere ridotta a un paese di affittacamere.
Con questo appello rivolto al Governo e alle forze politiche che lo compongono, richiediamo che le
proposte contenute nell’emendamento ritirato siano riprese e approvate allinterno del Collegato alla
Legge di Bilancio sul turismo – una proposta di legge che i vari Ministri hanno facoltà di presentare
a seguito dellapprovazione del Bilancio. La regolamentazione degli affitti brevi non è più rinviabile!
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