
 

 

Milano, 15 Aprile 2020 

 

STUDENT HOUSING 

Un contributo di vita vissuta di due giovani professionisti dello Studio Belvedere Inzaghi & Partners-BIP 

*** 

FOTOGRAFARE IL PRESENTE PER (RI)PROGETTARE IL FUTURO 

 
L’emergenza “Covid-19” impone importanti riflessioni sul futuro. 

Per ripartire è necessario mettere sul tavolo idee “nuove” per risolvere “vecchi” problemi, piccoli e grandi. 

“Vecchi” perché l’emergenza non ha fatto altro che enfatizzare problematiche già esistenti, ignorate o solo in 

parte affrontate. 

Siamo due giovani avvocati fuorisede e ci occupiamo di real estate. 

Qualche anno fa eravamo stagisti e ancora prima studenti universitari, fuorisede. 

Benevento, Palermo, Pisa, Roma, Londra e Milano, queste sono le città che hanno contribuito alla nostra 

formazione e crescita professionale. 

Portiamo nel cuore ognuna delle città menzionate: consapevoli, oggi più che mai, che le esperienze lontani 

da casa favoriscono lo scambio di idee e stimolano la condivisione, anche del sapere. 

Durante l’Università abbiamo vissuto l’esperienza della casa condivisa in locazione e della residenza per 

studenti. Più di recente, la nostra attività professionale ha portato ad occuparci del mondo dello student 

housing, colpito dall’emergenza sanitaria al pari di altri settori. 

L’espressione “student housing”, dai confini non precisi e delineati, viene ugualmente utilizzata per 

identificare due fenomeni diversi tra loro ma strettamente collegati poiché indirizzati ad unico target: 

• locazioni abitative per motivi di studio di posti letto all’interno di più ampi appartamenti con servizi 

condivisi (in questo caso il fenomeno rappresenta una specificazione del più ampio “co-living”); 

• assegnazione di minialloggi o posti letto all’interno di residenze universitarie. 

Con l’attuale emergenza sanitaria si sono riproposte due importanti problematiche in questo settore: 

• quanto alle locazioni abitative con i privati, assenza di strumenti di tutela ad hoc per gli studenti 

“costretti” a far rientro dalle proprie famiglie; 

• quanto alle residenze universitarie, obsolescenza e assoluta insufficienza delle strutture esistenti. 

L’inadeguatezza della normativa applicabile in materia rende ancora più complesso trovare il bandolo della 

matassa. 

Mentre i classici “affitti” con i privati seguono le regole proprie del mercato immobiliare con l’applicazione 

degli schemi contrattuali messi a disposizione dalla legge sulle locazioni abitative – ad esempio il contratto 

4+4 (a canone libero) o il contratto di natura transitoria dalla durata di 36 mesi (a canone concordato), le 

residenze per studenti sono prive di una disciplina organica capace di normare le svariate vesti dalle stesse 

assunte specialmente nell’ultimo ventennio.  
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Accanto alle residenze universitarie gestite direttamente dalle aziende regionali per il diritto allo studio, negli 

anni si sono sviluppate forme ibride di gestione degli studentati basate su schemi totalmente privatistici 

ovvero sulla cooperazione tra pubblico e privato. 

Le uniche fonti in materia, emanate tra il 2000 e il 2016, risultano assolutamente inadeguate a normare il 

settore. 

Alle problematiche enfatizzate dal “Covid-19” si è tentato di ovviare mediante soluzioni emergenziali: 

• quanto alle locazioni con privati, in alcuni casi, si è fatto ricorso a specifici accordi tra locatore e 

studente aventi ad oggetto la riduzione e/o sospensione del pagamento dei canoni.  

In assenza di precise indicazioni normative sul punto, facendo ricorso ai principi generali in materia, 

tali accordi si accompagnano alla compilazione del Modello 69 dell’Agenzia delle Entrate da inviare 

telematicamente all’ufficio dove si era provveduto ad effettuare la registrazione del contratto di 

locazione.  

Si tratta di uno strumento che, se da un lato ha effetti più immediati rispetto a quello del recesso 

(caratterizzato da tempi di preavviso più o meno lunghi), dall’altro necessita di incontrare 

l’accondiscendenza del proprietario incline a favorire temporaneamente uno sconto sul canone.  

• Quanto alle residenze per studenti, al fine di consentire la prosecuzione delle attività, si è tentato di 

contenere il fenomeno “Covid-19” mediante l’adozione di tutte le misure sanitarie necessarie a 

limitare la diffusione del contagio.  

Si tratta in entrambi i casi di soluzioni inidonee a risolvere, nel lungo periodo, i problemi legati al mondo 

dello student housing, settore che necessita dell’adozione di specifiche linee guide da parte del legislatore.  

È necessario agire per rimuovere la vera causa del problema rappresentata, in buona sostanza, dalla carenza 

di strutture capaci di assorbire la domanda di alloggi per studenti al di fuori del mercato immobiliare 

“comune”. 

L’insufficienza di strutture impone ai giovani fuorisede di fare ricorso, nella maggior parte dei casi, alle 

locazioni con i privati con tutte le conseguenze a ciò collegate: canoni molto elevati (a Milano, ad esempio, 

si parte da un minimo di 600 euro per un posto letto in una stanza singola), scarsa flessibilità nella gestione 

del rapporto di locazione (a volte non tradotto in un negozio giuridico scritto), assenza di mezzi di tutela ad 

hoc. 

Oggi più che mai è evidente la necessità di incrementare l’offerta di servizi residenziali per studenti. 

Raggiungere tale obiettivo è possibile, in tempi mediamente brevi, dotando il settore di un’idonea disciplina 

e puntando su forme di partenariato pubblico-privato. 

Legiferare presuppone fotografare il presente, comprenderne le peculiarità, ed agire per eliminare le zone 

grigie.  

L’obiettivo, imponente ma necessario, è quello di creare un'unica normativa armonizzando ed integrando le 

leggi e i regolamenti esistenti in materia, alla stregua di un testo unico. 

Una disciplina che tenga conto non solo della fase realizzativa o di riqualificazione della struttura ma anche 

di quella gestionale, preoccupandosi di individuare gli schemi negoziali più idonei da adottare con lo 

studente.  

Per riqualificare, (ri)costruire le strutture esistenti ovvero progettarne e svilupparne di nuove, è necessario 

investire. 
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Il partenariato pubblico-privato, nelle sue infinite sfumature, rappresenta un modello estremamente flessibile 

e capace di adattarsi alle richieste del mercato. 

Tale modello ha dimostrato di essere vincente anche nel settore dello student housing, alla luce delle poche 

ma fortunate esperienze già registrate sul campo. 

L'utilizzo di fondi privati per migliorare e sviluppare i servizi residenziali per studenti garantirebbe un 

adeguato rapporto qualità-prezzo del servizio e svincolerebbe il capitale pubblico dal rischio finanziario 

legato all’operazione.  

E’ necessario, inoltre, individuare i più idonei criteri di progettazione per riqualificare e (ri)costruire le 

strutture esistenti  (laddove possibile) e costruire ex novo  (se necessario). 

Le strutture esistenti non sono fisiologicamente progettate per far fronte ad una situazione di emergenza 

sanitaria come quella che stiamo vivendo e che probabilmente saremo costretti ad affrontare nuovamente 

anche in futuro. 

Oggi lo studentato tipo, tranne poche e rare eccezioni, segue il layout “dormitorio/albergo”: stanze 

singole/doppie con affaccio su corridoi comuni e servizi condivisi (bagno, cucina, biblioteca, sala relax, sala 

studio).  

Lo studentato del futuro dovrebbe trasformarsi in un insieme di mini-unità abitative, autosufficienti, con 

internalizzazione dei servizi minimi. È necessario, inoltre, riprogettare gli spazi comuni, le modalità di 

accesso alle singole unità, le tecniche di illuminazione e areazione della struttura.  

In tale contesto, la pianificazione urbanistica e sociale gioca un ruolo fondamentale.  

Abbiamo trattato dello student housing perché è il fenomeno che professionalmente e umanamente ci  tocca 

più da vicino. 

Il problema si pone, però, per tutte le strutture che creano “assembramenti” di necessità: scuole, ospedali, 

case di riposo, aziende, uffici e così via. 

Il “Covid-19” non deve lasciarci in eredità la paura della condivisione, la fobia della “socialità”, ma deve 

educarci ad una socialità intelligente.  

Ingegneri, architetti, sociologi, avvocati, giuristi…tutti insieme per riprogettare il Paese. 

Insieme…si può! 

 

Mariella Mauriello Stefano Fallica  

Studio Legale Belvedere Inzaghi & Partners – BIP  


