
 

 

 

Videoconferenza 

Immobiliare Sociale, 
oggi e domani 

  
 

11 dicembre h 17.00 
 

 

 
L'invito alla videoconferenza (url zoom)  verrà reso 

disponibile la mattina del giorno del seminario con un 
“post” sul  gruppo Whatsapp:  

"Immobiliare Sociale"  
 

gruppo raggiungibile al link: https://bit.ly/33ghijU 

Obiettivi 
 

Questo nostro convegno collega i processi di 
trasformazione urbana, in corso in tutti i paesi 
europei, con la particolarità italiana, di non aver mai 
risolto il nodo del debito preesistente alla pandemia e 
la necessità di trovare degli strumenti che evitino 
l'accumularsi, con quelle già preesistenti, di altri 
milioni di posizioni di debito. 
Negli altri Stati europei c'è stato un’attenzione 
sociale, totalmente assente in Italia, dove gli NPL e le 
conseguenti esecuzioni immobiliari riguardano circa 2 
milioni di soggetti, fra famiglie e PMI. 
E’ importante notare che l'82% dei debitori ha 
soltanto il 11% del debito, con un debito medio di 
€23000 (1.100.000 posizioni hanno un debito medio 
di €8500). 
Questa è la fascia sociale che è letteralmente 
massacrata dai recuperi crediti dei Vulture funds. I 
costi addebitati (spese legali pignoramenti, 
cancellazione degli stessi, interessi) superano spesso 
l'importo del debito originario. Sono centinaia di 
migliaia i pignoramenti su stipendi e pensioni, sulle 
autovetture, sulle prime case di famiglia, sulle 
botteghe o sui laboratori da cui la famiglia produttrice 
ricava il reddito per sopravvivere.  
La trasformazione urbana non può prescindere dalla 
“socialità” nel ruolo di fondamento imprescindibile 
della sostenibilità, anche economica. La 
“rigenerazione” immobiliare non può più essere 
concepita se non a partire dalla rigenerazione e 
riattivazione dei tessuti micro sociali, resa oggi 
impossibile dall’uso dissennato delle esecuzioni 
immobiliari. 
In tale mutato contesto, l'immobiliare sociale, inteso 
come accesso alla proprietà della casa protetto dalla 
Costituzione, e di stessa conservazione della 
proprietà, deve trovare anch'esso una utile 
collocazione e visione politica e organizzativa. 
Ne discutono un panel di relatori di differenti 
professioni, attenti alle dinamiche del cambiamento in 
atto e alle necessità economiche e sociali di questo 
fondamentale settore. 

Programma  
 

Inizio videoconferenza, ore 17.00  
 

Modera Alfonso Scarano, Presidente AssoTAG  
Ne discutono 

Joseph di Pasquale, Architetto 

introduzione 

Giovanni Pastore, imprenditore  

Sergio Bramini, imprenditore 

lo sviluppo dei Fondi Salva Casa 

Daniele Pesco, Senatore, 

la norma sulle cartolarizzazioni sociali 

Antonella Sciarrone docente di Diritto Bancario 

Simone Simoncini ACLI 

sviluppo delle cartolarizzazioni sociali 

Mario Montalcini, presidente h4a 

altre modalità per costruire un Fondo Salva Casa 

sarà riservato uno spazio alle domande ai relatori 
e dibattito 
 
Ore 18.30 – Conclusioni 
 

Il sistema di video conferenza scelto è zoom, 
fruibile da cellulare con l'applicazione scaricabile 
all'indirizzo https://bit.ly/2UHxlSU e da pc 
accedendo al sito web: www.zoom.com. 
Operativamente: da pc andare all'indirizzo 
www.zoom.com,  
 
Organizzato da AssoTAG: “Associazione Italiana 
dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati 
dall'Autorità Giudiziaria”. L'Associazione si rivolge ai 
Consulenti Tecnici, ai Periti e agli Ausiliari nominati 
da Procure della Repubblica, Tribunali e Polizia 
Giudiziaria per lo svolgimento di analisi tecniche 
inerenti le discipline a contenuto economico-
finanziario. 
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