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_____________________________________________________________________________ 

REPORT RIUNIONE  I.N.P.G.I. del 21.10.2014 
 
Il giorno 21 ottobre 2014 si è tenuta presso la sede dell’INPGI una nuova riunione 
per il rinnovo dell’accordo sui canoni di locazione scaduto il 31.12.2013. 
Erano presenti sia il responsabile del Fondo Immobiliare cui sono stati conferiti 
alcuni immobili, sia i responsabili dell’INPGI. 
E’ stata illustrata la proposta di accordo che presentava la proprietà ed in cui 
c’erano questi elementi:  

1) aumento  della durata dell’accordo, si passa da uno e tre anni, 
2) aumento della durata dei contratti di locazione, si passa da 3+2 a 5+3 anni 
3) Inserimento clausola sociale con rinnovo senza aumenti per nuclei con 

reddito fino a € 28.000,00, con riduzione dell’aumento del 40% per redditi 
fino a € 36.000,00 con aumento di € 3.000,00 per ogni ulteriore componente 
del nucleo fino al massimo di € 42.000,00. 

4) Inserimento del diritto di prelazione per l’inquilino in caso di vendita. 
5) I canoni di locazione dei rinnovi contrattuali saranno quelli del precedente 

accordo rivalutati del 75% dell’Istat maturata e che maturerà annualmente 
durante il triennio di validità dell’accordo., per tutta la durata dell’accordo. i. 

Come già esposto nel precedente report le richieste nostre ed anche degli altri 
sindacati erano ben diverse, ma la proprietà non vuole diminuire i canoni di 
locazione, né bloccare l’aggiornamento Istat nel corso dei rapporti. 
Ma la cosa ancora più grave è che si continua a mantenere un doppio binario, 
aumenti contenuti per i vecchi contratti e nuove locazioni a libero mercato. 
La nostra richiesta di unificare questi due canali riportando tutti alle ciofre 
dell’accordo ha ricevuto un netto rifiuto. Unica concessione che è stata fatta è che 
se si rivedranno i valori dell’accordo territoriale comunale ci risiederemo al tavolo 
per riconsiderare il tutto. 
Se rileggiamo il nostro precedente report ci rendiamo conto che l’INPGI ed il 
Fondo hanno concesso solo un pugno di noccioline, mentre ben più corpose erano 
le nostre richieste. 
Come al solito le altre sigle sindacali erano ben soddisfatte dell’accordo mentre noi 
abbiamo manifestato il nostro netto dissenso rifiutandoci di firmare. Solo con la 
condizione che l’approvazione è subordinato ad un parere favorevole degli 
inquilini abbiamo firmato l’ipotesi di accordo. 
Ora chiediamo agli inquilini ed in particolare ai nostri iscritti di esprimersi se 
dobbiamo confermare la firma dell’accordo o revocarla. 
Roma 3 ottobre 2014 
                                                          Walter Petrucci 

 


