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Scontro al posto del dialogo: decisione ostile agli inquilini dal 

Consiglio nazionale 

 

Oggi il Consiglio nazionale ha rifiutato una mozione del Consiglio degli stati per 

una revisione equilibrata del diritto di locazione. L’Associazione Svizzera 

Inquilini (ASI) critica aspramente questa decisione che è ostile agli inquilini. Al 

posto del dialogo si preferisce lo scontro e ciò non fa che peggiorare la pace 

locativa. 

 

Secondo il presidente dell’ASI Carlo Sommaruga, “La decisione ostile agli inquilini è 

scandalosa e visti gli attuali rapporti di forza in Parlamento e l'influenza del settore 

immobiliare, si teme una revisione unilaterale del diritto di locazione a discapito degli 

inquilini”. Con sei iniziative parlamentari già deferite al Parlamento, la lobby 

immobiliare punta attualmente a minare il diritto di locazione. La revisione legislativa 

andrà presumibilmente in consultazione il prossimo autunno. 

 

Scontro al posto del dialogo 

Sommaruga continua: “Con questa decisione il Consiglio nazionale offende gli inquilini, 

che – nota bene – costituiscono la maggioranza della popolazione svizzera. Invece di 

fare affidamento su una soluzione equilibrata ed equa che tenga conto delle richieste 

sia della parte inquilina che della parte locatrice, così da cercare il dialogo tra le parti 

sociali nel settore dell'edilizia abitativa, il Consiglio nazionale fa il gioco della lobby 

immobiliare, che mira ad intaccare il diritto di locazione”. Sommaruga conclude 

sottolineando che ciò mette in pericolo la pace locativa. 

 

Resistenza annunciata 

L'Associazione inquilini ha già annunciato che si opporrà a qualsiasi peggioramento 

del diritto di locazione e, se necessario, indirà anche un referendum contro le modifiche 

legislative. 

 

Lo scorso dicembre il Consiglio degli Stati aveva accolto la proposta della sua 

commissione giuridica di una revisione equilibrata del diritto di locazione. Anche il 

Consiglio federale aveva inizialmente proposto una revisione equa. Una tale revisione 



 

 

 

 

sarebbe stata l'occasione per introdurre modalità efficaci di fissazione e il controllo dei 

canoni di locazione. 
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