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Casa e Giovani, istruzioni per l'uso
Un lavoro di Notariato e Confedilizia. Quasi 7 milioni vivono ancora con i genitori

di FRANCESCO !OLIANO 

«QUASI 7 milioni di giova-
ni vivono ancora con i ge-
nitori e circa due milioni
cercano casa per acqui-
starla o da affittare. Negli
ultimi 10 anni la quota di
acquirenti sotto i 34 anni
sul totale delle compraven-
dite di alloggi è passata dal
20 ad oltre il 26 per cent,
arrivando a quasi 200mila,
compravendite del 2022.
Sicuramente il calo dei tas-
si di interesse e le agevola-
zioni pubbliche, hanno da-
to impulso al mercato ma è
in atto, anche per effetto
della pandemia, un cam-
biamento culturale». Lo ha
detto il presidente di Confe-
dilizia Calabria, Sandro
Scoppa,, in apertura della
conferenza stampa di pre-
sentazione della guida "Ca-
sa e Giovani", un vademe-
cum pratico alla locazione
e alla compravendita im-
mobiliare, realizzato da
Notariato e Confedilizia
per accompagnare e orien-
tare le giovani generazioni
nella scelta della soluzione
abitativa più adeguata alle
proprie esigenze. «Una
guida importante - ha ag-
giunto - con lo scopo di in-

formare i giovani su quelle
che sono le opportunità a
loro riservate per la loca-
zione o per l'acquisto della
casa. I dati in possesso a
Confedilizia parlano di una
crescita esponenziale delle
richieste di acquisto e/o lo-
cazione di immobili da par-
te dei giovani. Una guida
che ha ricevuto il partena-
l'iato di associazioni ed enti
come il Notariato naziona-
le e di Confedilizia, naziona-
le ed è strutturato con do-
mande e risposte in manie-
ra semplice proprio per far
comprendere gli istituti
più importanti di queste
due categorie: gli acquisti
e le locazioni». All'incon-
tro, allestito nella sala
Giunta della Provincia di
Catanzaro e moderato dal
direttore della testata gior-
nalistica web "La Nuova
Calabri", Enzo Cosentino,
hanno partecipato il presi-
dente del Consiglio Notari-
le distretto di Catanzaro,
Lamezia, Vibo e Crotone,
Rocco Guglielmo, l'asses-
sore comunale alla Cultu-
ra, Donatella Monteverdi,
l'ordinario dell'Università
Magna Graecia di Catanza-
ro e direttore della Scuola

di specializzazione delle
professioni legali, Alberto

Scerbo, Scappa, Cosentino, Guglielmo, Villella e Monteverdi

Scerbo e l'ordinario
dell'Università Magna
Graecia di Catanzaro e Ter-
za missione Diges, Aquila
Villella.Disponibile gratui-
tamente sul sito del Nota-
nato e di Confedilizia, nel
vademecum vengono ap-
profonditi temi come il pre-
liminare di vendita, la con-
formità catastale, la rego-
larità urbanistica, i benefi-

ci prima casa, la gestione
dell'abitazione principale,
le conseguenze in caso di
rivendita della prima abi-
tazione, così come questio-
ni legate ai diversi tipi di lo-
cazione (libera, agevolata,
transitoria, turistica) e ai
rapporti condominiali. «Il
vademecum - ha detto Roc-
co Guglielmo - rappresenta
un tentativo di riordinare e
selezionare contenuti spe-
cialistici per tradurli in ri-
sposte semplici, senza di-
menticare che nessuna
guida è sostitutiva della
competenza, dell'attenzio-
ne e della sensibilità che
può offrire il singolo pro-
fessionista. Il Notariato è
da tempo, ormai, che lavo-
ra su un processo che vuole
far arrivare ai giovani una
informazione corretta su
quelle che sono le procedu-
re per l'acquisto di un im-

mobile a loro destinato, so-
prattutto in considerazio-
ne dell'incremento regi-
strato per soggetti dai 18
ai 34 anni di età, interessa-
ti a tale attività» .Un incon-

tro che ha ospitato anche
due rappresentanti
dell'Università, considera-
ta un osservatorio privile-
giato del mondo dei giova-
ni."L'università - ha detto
Alberto Scerbo - tra le sue
attività, oltre alla forma-
zione scolastica, ne ha altre
contingenti come quella,
per esempio, della ricerca
della casa, del posto letto.
Un'esigenza primaria per
quanti intraprendono un
percorso universitario e vi-
vono questo periodo da
'fuori sede'». Un ruolo so-
stenuto anche dalla docen-
te Aquila Villella che ha ri-
badito come «l'Università,
oltre alla ricerca ed all'in-
segnamento, deve con-
frontarsi con il territorio
anche con iniziative come
questa. Una guida a scopo
divulgativo, è quello che
serve ai nostri ragazzi in
questo preciso momento.
L'Università deve fare la
sua parte, e lo deve fare at-
traverso iniziative come se-
minari, convegni e quanto
è a nostra disposizione».
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