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L’obiettivo non è di raccogliere informazioni
o saziare la nostra curiosità,

ma di prenderne dolorosa coscienza: 
osare trasformare in sofferenza personale

quello che accade al mondo 
e così riconoscere

qual è il contributo che ciascuno può portare

Papa Francesco

È ineludibile un nuovo contratto sociale 
che si basi sull’inclusione,

non sull’inevitabilità dell’esclusione 





Gesù incontrò un uomo e gli chiese: “Che cosa stai facendo?”. 

“Mi dedico a Dio”, rispose l’uomo. 

Gesù allora gli chiese: “Chi si prende cura di te?”. 

“Mio fratello”, rispose l’uomo.

Gesù disse: “Il tuo fratello è più devoto di te” 1

Citazione sottostante il titolo: Papa Francesco, LAUDATO SI’, Lettera enciclica sulla 
cura della casa comune, cap. I, 19. 

1  Da un apologo (favola allegorica a fine spiccatamente pedagogico) della tradizione islamica, la cui lezione è semplice e si 
connette alla famosa dichiarazione di Cristo: Tutto quello che farete a uno solo di questi fratelli più piccoli l’avete fatto a me 
(Matteo, 25, 40). L’atto d’amore verso l’affamato, l’assetato, il malato, il carcerato, il forestiero è un atto di fede e di culto, ben più 
importante del ripetere: Signore, Signore!, come ancora osservava Gesù (Matteo 7, 21).





In ricordo di Fabrizio Ceruso2,
ucciso dalla polizia

l’8 settembre del 1974,
 a San Basilio, 

mentre manifestava
per il diritto di tutti
ad avere una casa.

2  Tivoli (RM), 1955 - Roma, 1974
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PRESENTAZIONE

a cura di 
S.E. Mons. Benoni Ambarus 

Il paradigma biblico che il Papa aveva indicato per il 2020 è 
tratto dal libro dell’Esodo 3,1-15: Dio ci invita a scendere con Lui in 
mezzo alla città per ascoltare il grido dei suoi abitanti e per aprire loro 
cammini di liberazione. 

«Abitare» è una forma di identità dell’Uomo. 
Nella storia della torre di Babele1 la città appare come il simbolo 

dell’impresa impossibile di toccare il cielo. La città è un sinonimo di 
comunità. E la comunità è una forma di giustizia: ma la giustizia è una 
forma di carità più completa.

«Abitare con» interroga la ricerca nell’altro del minimo comun 
denominatore dell’umanità: con l’altro creo la comunità, abito la 
condivisione, opero perché divenga una funzione relazionale, una sorta 
di esercizio della responsabilità solidale, e accresco la dimensione 
della valorizzazione delle potenzialità personali.

L’esperienza di servizio da cui nasce questo contributo inizia 
pochi giorni dopo: non un testo giuridico, piuttosto un documento 
pastorale che punta alla formazione integrale. 

Ogni giorno ci misuriamo con l’evitabile attrazione del (cinico) 
sguardo «realista» sulle cose che finisce per farci inesorabilmente 
adeguare anche alla parte non bella della realtà, consegnandocela 
per quella che è: con il risultato che, alla fine, si arriva a giustificare 
l’esistenza di un mondo dove le cose debbono funzionare, piaccia o 
no, e un altro dove ci si può permettere il lusso di sapere, ab initio, 
che più di qualcuno soffrirà. Come se coesistessero una sorta di 
piano dell’azione, che necessita di seguire logiche anche spietate, e 
un altro dei discorsi, che possono permettersi anche toni irenici: due 
metà ideologizzanti, sovente rette da strumentali discorsi di potere 
ammantati di inutile e ormai nota retorica.

La concretezza è asimmetrica: e l’unica alternativa al dominio 
dei fattori di esclusione è nelle molteplici forme di servizio. Non si 
tratta, allora, di sognare equivalenze irrealistiche, bensì di operare 

1 Genesi, 11, 4-9.
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quotidianamente sui dislivelli per trasformarli in opportunità generative: 
così concorrendo nell’elidere l’abitudine a fornire risposte automatiche 
e generalizzanti.  

Ci pare non rinviabile applicarsi all’esercizio di realizzare un 
ponte tra la condizione contemporanea degli esclusi e chi non lo è, in un 
paradigma che solo la capacità di stare sulle due frontiere dello scarto 
e della preghiera può declinare, cosi riappropriandosi di una visione di 
futuro che in queste tematiche parrebbe essere venuta meno.

Per molti di loro è sempre più difficile vivere in un mondo 
dove l’aria che tira è sempre più irrespirabile dal punto di vista della 
quotidianità. È anche in questa amara consapevolezza che si annida il 
germe di un cambiamento epocale.

È il tempo di operare per aiutare la crescita di nuove forme di 
effettiva dignità nel vivere la propria vita nella città: anche per portare a 
compimento quanto di buono è stato già fatto. Non ogni tentativo andrà 
a buon fine, ma vale comunque la pena di tentare: che è sempre meglio 
della stasi colpevole dettata dalla sindrome dell’ineluttabilità. 

Anzi, è urgente farlo: al più presto, con responsabilità e solidarietà.
Inclusione, eguaglianza delle opportunità, sussidiarietà, giustizia 

sociale: è il momento di rimettersi davvero in cammino per uscire dalla 
gabbia dell’identità e dell’egoismo per rendere possibile l’«abitare con». 

 
Benoni Ambarus
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I.
INTRODUZIONE

…milioni di alloggi e fabbricati vuoti, invenduti, inutilizzati: costruiti, 
a volte, per triangolazioni speculative tra costruttori, banche e fondi 
immobiliari; case che vengono vendute e comprate, date in garanzia 
per ottenere nuovi prestiti da investire (magari all’estero) ma che 
restano completamente neutre rispetto al fine abitativo per il quale 
era stata concessa la licenza di edificazione.

…declinare il diritto all’abitare è molto più che avere un tetto sulla 
testa: rappresenta uno dei fattori centrali della sostenibilità 
economica e sociale delle persone e delle famiglie; è “difesa del bene 
comune”... 

Fornire un valido aiuto al decisore politico significa “sposare” un 
metodo, alto e plurale, di condivisione complessiva degli obiettivi 
socio-economici per questa Città. 
Per farlo, è necessario e irrinunciabile sostenere un confronto nel 
merito che sia franco, lucido, intellettualmente e storicamente 
scevro da pregiudizi di ogni sorta, con tutti coloro i quali, a vario 
titolo, hanno il dovere di operare sul tema dell’abitare a Roma. 

Non un testo giuridico, piuttosto un documento pastorale che 
punta alla formazione integrale. Metodologicamente ancorato 
a un analitico approccio multidisciplinare: diritto, filosofia, 
legislazione, politica, sociologia, statistica, storia e altro ancora… 
che non sfugga al rischio di “mettere i piedi nel fango” di proposte 
concrete e realistiche.

La Caritas diocesana, infatti, è un organismo pastorale, un servizio 
alla Chiesa, che promuove e coordina le espressioni di carità 
della comunità ecclesiale, a livello diocesano e parrocchiale…è 
l’organismo che promuove e coordina la crescita della comunità nella 
carità, richiamandola continuamente a un’attenzione prioritaria e 
preferenziale per le sue membra più deboli.
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1 “L’urgenza” di questo contributo

Come sono belle le città che superano la sfiducia 
malsana e integrano i differenti, e che fanno di tale 
integrazione un nuovo fattore di sviluppo! 

Come sono belle le città che, anche nel loro disegno 
architettonico, sono piene di spazi che collegano, mettono in 
relazione, favoriscono il riconoscimento dell’altro!1 

«Abitare con il cuore la città» era il titolo delle Linee per il cammino 
pastorale 2019-2020 illustrate nella basilica di San Giovanni in Laterano 
il 16 settembre 2019 dal cardinale vicario Angelo De Donatis, in 
occasione del primo dei quattro incontri programmati per l’inizio 
dell’anno pastorale. Un cammino che nessuno poteva immaginare 
avrebbe, pochi mesi dopo, drammaticamente e bruscamente incrociato 
il Covid-19 e i suoi devastanti e ancor presenti effetti collaterali.

Quelle linee volevano indicare una direzione comune, pur senza 
alcuna pretesa di apparire esaustive o limitative della creatività delle 
comunità cristiane. L’importante era (ed è) mettersi in cammino sotto la 
luce della Parola di Dio e delle indicazioni donateci dal nostro Vescovo, 
Papa Francesco.

Il paradigma biblico che il Papa aveva indicato per il 2020 è tratto 
dal libro dell’Esodo 3,1-15: Dio ci invita a scendere con Lui in mezzo 
alla città per ascoltare il grido dei suoi abitanti e per aprire loro cammini 
di liberazione. 

L’esperienza di servizio da cui nasce questo contributo inizia 
pochi giorni dopo.

A ottobre 2019, nel 40° della Caritas Diocesana di Roma, l’Ufficio 
pastorale sente urgente la responsabilità di raccogliere ragionamenti, 
dati, analisi, vissuti sul tema dell’abitare a Roma: unita al profondo 
desiderio di rappresentare, con organicità, schiettezza, equilibrio e i 
giusti, al contempo, umiltà e senso del limite, il proprio sentiment su 
uno dei temi più drammatici vissuti nella città di Roma.

Non un testo giuridico, piuttosto un documento pastorale 
che punta alla formazione integrale: che si basa su fonti e atti 
ufficiali, scevro dalla nefasta e non sempre affidabile politica degli 
annunci. In una materia che è vasta e poliedrica, abbiamo tentato un 

1  Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 210.
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approccio metodologicamente ancorato ad un’analitica e doverosa 
multidisciplinarietà: diritto, filosofia, legislazione, politica, sociologia, 
statistica, storia e altro ancora costituiscono il “filo d’Arianna” di questo 
contributo; il quale non intende sfuggire al rischio di “mettere i piedi 
nel fango” con proposte concrete e realistiche (parte VI: sintetizzate 
nelle 40 azioni illustrate nella parte VII), ancorate ai solidi presupposti 
della necessaria conoscenza intrapresa, con i comprensibili limiti del 
caso, lungo il cammino percorso nelle prime 5 parti2.  

La Caritas diocesana, infatti, è un organismo pastorale, un 
servizio alla Chiesa, che promuove e coordina le espressioni di carità 
della comunità ecclesiale, a livello diocesano e parrocchiale…è 
l’organismo che promuove e coordina la crescita della comunità nella 
carità, richiamandola continuamente a un’attenzione prioritaria e 
preferenziale per le sue membra più deboli.3  

Migliaia di famiglie, moltissime con figli minori, sono senza casa 
o in occupazione abusiva da anni e anni: molte, da decenni! Tante altre 
famiglie, dal marzo 2020 in poi – data che ricorderemo come l’avvio 
del lockdown generalizzato causato dal Covid-19 – senza avere più 
nemmeno la certezza di riuscire a pagare il canone d’affitto alla fine 
del mese. 

Il tutto, vissuto dalla collettività generale come fosse un dato 
oramai risaputo, una sorta di ordinario prezzo da pagare alla crescita 
disordinata e tutt’altro che equilibrata dei molteplici “ascensori sociali”, 
sol perché viviamo a Roma, la Capitale d’Italia, la cui estensione 
territoriale è pari alla somma delle dieci città più grandi d’Italia.

Perché, allora, tutto questo stupore? 
In Italia, più di 1,8 milioni le famiglie sono in condizioni di povertà 

assoluta: più di 3 milioni di famiglie hanno i titoli per essere incluse 
nella fascia di povertà relativa. Circa 850mila famiglie povere vivono 
in locazione, quasi la metà di tutte le famiglie povere, con condizioni 
più critiche nel Mezzogiorno. 

Il 57% delle famiglie ha un reddito inferiore a quello medio; il 
22% vive in situazione di disagio economico. Il 75,2% delle famiglie 
sono proprietarie dell’abitazione nella quale vivono4, l’8,6% dispone 
dell’abitazione ad altro titolo, ma non sempre con la garanzia di potervi 
permanere nel lungo periodo.

2  Parte I, II, III, IV e V.
3  DI LIEGRO L., Lettera di presentazione dei programmi previsti per l’anno pastorale 1984-1985, in GUASCO M., Carità e giustizia, 
Don Luigi Di Liegro (1928-1997), il Mulino, 2012, 104. 
4  Istat, 2016.
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L’edilizia pubblica (4% del patrimonio abitativo nazionale) 
risponde a una quota minima di popolazione: un quinto del mercato 
dell’affitto, una delle quote più basse d’Europa.

La morosità è passata da percentuali irrisorie dei primi anni 
Ottanta all’attuale 90% del totale delle ragioni delle sentenze di sfratto 
emesse. Nei cinque anni, fra il 2014 e il 2019, sono stati 320.000 i 
provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili: circa 283.000 per 
morosità; oltre 166.000 le esecuzioni con la forza pubblica. E non 
contiamo i provvedimenti emessi dall’aprile 2020 in poi causa 
Covid-19: sol perché l’esecuzione degli sfratti è stata temporaneamente 
sospesa (solo fino al 30 giugno 2021), ciò non toglie che le intimazioni 
di sfratto continuino a essere emesse dai tribunali aditi5. Con il dramma 
alle porte: da quando, cioè, le esecuzioni degli sfratti non saranno più 
bloccate per legge.  

Le domande inevase di edilizia pubblica presso Comuni e IACP 
ammontano a circa 650.000; 4 milioni sono i giovani tra i 25 e i 39 anni 
che risiedono ancora nelle famiglie di origine; 4 milioni i lavoratori 
stranieri che vivono in affitto, l’80% in coabitazione e in condizioni di 
sovraffollamento.

Dei 4,3 milioni di famiglie in locazione, quasi 3 milioni pagano 
un canone di locazione superiore al 30% delle loro entrate; oltre il 70% 
vive (in prevalenza) nelle grandi aree metropolitane, dove gli affitti 
sono più cari, con un reddito inferiore ai € 30.000 annui; i pensionati 
rappresentano il 40% della fascia con reddito inferiore a € 10.000 annui 
e il 35% di quella tra € 10.000 a € 15.000. 

Il 21% delle famiglie composte da anziani abitanti in casa di loro 
proprietà ha un risparmio basso o nullo6.

I senza fissa dimora - in Italia gli ultimi dati risalgono al 2014, 
quando è stata realizzata la seconda indagine sulla condizione delle 
persone che vivono in povertà estrema – “erano” 50.724. Tre anni prima 
erano 47.6487. 

Sono passati sette anni e una pandemia che ha drammaticamente 
colpito le fasce più deboli. A disposizione per affrontare nello specifico 
il disagio dei senzatetto oggi ci sono anche 450 milioni di euro nel piano 
nazionale di ripresa e rilancio8. Non pare possa bastare un “housing 

5  Sul punto, vedi Parte V, capitolo 3, paragrafo 3.2.
6  Cgil-Cisl-Uil, Dati, 19/11/2019.
7  S. NUMICO, In Europa 700mila senzatetto. Ue, “una casa per tutti entro il 2030”, SIR, 2021.
8  Come ha segnalato di recente il ministro Andrea Orlando, destinati a “housing temporaneo e stazioni di posta” (giugno 2021). 
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temporaneo”, perché bisogna lasciare a queste persone “tutto il tempo 
necessario” per rimettersi in piedi, anche con percorsi di formazione, 
integrazione socio-sanitaria, inserimento lavorativo, incremento di 
reddito9. 

E poi: milioni di alloggi e fabbricati vuoti, invenduti, inutilizzati: 
costruiti, a volte, per triangolazioni speculative tra costruttori, banche 
e fondi immobiliari; case che vengono vendute e comprate, date in 
garanzia per ottenere nuovi prestiti da investire (magari all’estero) ma 
che restano completamente neutre rispetto al fine abitativo per il quale 
era stata concessa la licenza di edificazione.

Le politiche abitative sono parte costitutiva del processo di 
mutamento della società e di crisi del modello fondato sull’intervento 
pubblico: seppur con molti effetti collaterali non poco controversi, con 
l’edilizia residenziale pubblica10 hanno dato risposte al bisogno di casa 
dei ceti meno abbienti. Nella non-organica rivisitazione del welfare 
abitativo degli ultimi tre decenni, abbiamo assistito a un progressivo 
disinvestimento nell’offerta di abitazioni pubbliche sostituita da misure 
non strutturali di contributo diretto alle famiglie in difficoltà che 
vivevano in affitto e con risorse scarse e discontinue.

La preponderante lettura a matrice yuppista11 degli anni Ottanta 
voleva far credere che la questione abitativa fosse stata sostanzialmente 
risolta: laddove, invece, si stava fortemente acuendo, complici sia la 
perdurante crisi economica, unita all’assenza di adeguate politiche 
pubbliche, sia i mutamenti socio-economici e demografici che hanno 
concorso ad accentuare il tasso di disuguaglianze e di esclusione sociale.

Il modello italiano di privatizzazione del problema abitativo 
da tempo ha mostrato profonde strutturali debolezze, rivelando un 
arretramento rispetto a Paesi europei dove la maggior parte del parco 

Non sono misure adeguate, ha però scritto in una lettera al ministro Orlando la Federazione italiana organismi per le persone 
senza dimora (Fio.psd), che riunisce 140 organizzazioni, associazioni, cooperative sociali ed enti locali. Da ripensare, secondo 
la Fio.psd, le “stazioni di posta”, cioè i ricoveri notturni delle nostre città: è auspicabile che i servizi previsti possano avere natura 
di centri polifunzionali aperti h24, per la presa in carico integrata e per percorsi partecipati di accompagnamento. La Fio.psd 
suggerisce micro accoglienze da non più di 30 posti, con spazi, aperti anche alla comunità, che facilitino azioni integrate socio 
sanitarie e di raccordo con equipe multidisciplinari. È necessario inoltre che, si dice nella lettera, tutte queste incombenze non 
siano lasciate esclusivamente nelle mani di associazioni di volontariato.
9  S. NUMICO, op. cit.
10  D’ora innanzi, ERP.
11  Anni’80,  modello  degli  yuppie,  giovani  professionisti  all’affannosa  ricerca  dell’affermazione  economica  individuale,  con 
uno stile di vita consumista, volto all’ostentazione del successo, agli antipodi della cultura hippy. Yuppie sta per Young Urban 
Professional, giovane professionista rampante che abbraccia l’economia capitalista ove trova la sua realizzazione. Era il periodo 
della Milano da bere: moda elegante, vacanze in posti esclusivi, ristoranti ricercati, internazionali. Lo yuppismo ha influenza 
anche sui più giovani, condiziona le scelte di vita: dal miglior concorso ai percorsi alternativi della vita militare, garanti di un 
maggior prestigio sociale e retribuzione più alta, rispetto a quella dei soldati di leva. È l’epoca dell’informazione di massa e di 
quello che sarebbe stato il futuro tecnologico. Termina simbolicamente con Tangentopoli (1992).
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abitativo è pubblico o sociale, gli affitti accessibili: e uscire da una casa 
per passare a un’altra non è un dramma epocale.

In Italia, da qualche decennio si spende troppo poco e male per 
l’emergenza abitativa: non si costruiscono più alloggi sociali o con 
canoni di locazione accessibili e sostenibili; non si agisce sull’enorme 
patrimonio di abitazioni vuote e invendute. 

La costruzione di case popolari ha spesso marginalizzato le 
persone in casermoni edificati in periferie lontane e insane.

A Roma è possibile veder coesistere, in un solo grande macro e 
distinto insieme, tutti i fenomeni nazionali.

A noi pare di poter affermare che declinare il diritto all’abitare 
sia molto più che avere un tetto sulla testa: rappresenta uno dei fattori 
centrali della sostenibilità economica e sociale delle persone e delle 
famiglie; è “difesa del bene comune” e dell’idea del corretto utilizzo del 
patrimonio abitativo non utilizzato. 

Processi di valorizzazione dei suoli, cartolarizzazione12 delle 
proprietà, non hanno aiutato la trasformazione in obiettivi certi di quel 
diritto a una vita decente e a standard alloggiativi dignitosi. Il suolo e 
l’immobile sono ancora, prioritariamente, concepiti come occasione per 
surplus economici: gli interessi degli abitanti non hanno il medesimo 
peso specifico nelle scelte di chi governa le metropoli.

Valorizzazione dei centri storici, gentrificazione13, città vetrina: 
sono sovente occasioni di sviluppo e speculazione. Mentre le mille 
periferie tagliate fuori sono considerate solo come occasione di ulteriore 
speculazione. 

Non si costruiscono più case popolari!

Vengono, invece, facilmente (e velocemente) progettati e realizzati 
enormi centri commerciali che pretendono ricchezza a chi li frequenta, 
luoghi dove si riversano sogni e bisogni di chi a quel livello di ricchezza 
non può ambire, almeno lecitamente. Forse, e lo vedremo negli anni 
a venire, lo smart working, effetto collaterale del Covid-19, potrebbe 
concorrere nel mutare questo quadro. 

L’accesso alla casa è, innanzi tutto, il tema di un diritto, 
irrinunciabile peraltro, che a Roma è negato! L’esperienza degli 

12  La  cartolarizzazione  è  una  tecnica  finanziaria  progettata  per  trasformare  strumenti  finanziari  non  trasferibili  in  altri 
strumenti finanziari trasferibili: quindi negoziabili e liquidi.
13  Trasformazione di un quartiere popolare in zona abitativa di pregio, con conseguente cambiamento della composizione 
sociale e dei prezzi delle abitazioni.
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ultimi 30 anni insegna che sull’attuazione del diritto all’abitare per il 
conduttore/inquilino/affittuario14 – e per i tanti che questa “qualifica” 
ancora non l’hanno raggiunta – così come sulle risposte per l’emergenza 
sociale abitativa, occorre cambiare completamente registro: chiedendo 
ai decisori politici il coraggio per una nuova visione. 

14  Nel prosieguo del presente contributo li chiameremo così, indistintamente, essendo i 3 termini sinonimi.
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2 Quali obiettivi

2.1 Ascoltare il grido della città di Roma15

Durante la celebrazione dell’Eucarestia, nel giorno di Pentecoste 
201916, Papa Francesco esortò i fedeli ad ascoltare il grido della città 
di Roma invitandoli a scendere in mezzo ai fratelli che abitano nella 
nostra città. 

Un anno dopo, il cardinal vicario di Roma, Angelo De Donatis, 
affermava: È il momento per creare luoghi, occasioni per permettere 
alle persone che abitano nei nostri quartieri di raccontare questo tempo 
della loro esistenza: (...) attraverso le piattaforme internet e sempre di 
più incontrandoci fisicamente, cercheremo di realizzare questo ascolto 
nelle case o in parrocchia. Non sarà possibile realizzare incontri di 
massa: ma questo non è un limite, è un’opportunità. L’evangelizzazione 
chiede incontri e dialoghi volto a volto, che la situazione di graduale 
uscita dalla pandemia favorirà. È il modo con cui la Chiesa esprime la 
sua vicinanza a tutti attraverso la condivisione di fede e di speranza. 
Poiché ci aspetta un tempo difficile, dove la società sarà messa in forte 
crisi dalla perdita del lavoro di tante persone e dall’impoverimento di 
fasce intere di popolazione urbana, non facciamo mancare a nessuno il 
segno delle opere di misericordia della Chiesa.17

Sono alcuni passaggi del documento - che il cardinale vicario di 
Roma, Angelo De Donatis ha preparato per accompagnare la fase di 
vita delle comunità parrocchiali, poco dopo la fine del primo lockdown 
generalizzato dello scorso anno - intitolato Abitare con il cuore la città. 
Ad esso si affiancavano due lettere, una inviata alle religiose, l’altra ai 
sacerdoti.

Nel documento si parte da quella che rimarrà probabilmente come 
una delle immagini simbolo più forti della pandemia che stiamo ancora 
vivendo: quella del Papa che il 27 marzo 2020, da solo, attraversa una 
piazza San Pietro deserta, con il crocifisso bagnato dalla pioggia e dalle 
lacrime del mondo. In tutto questo tempo — si legge — Papa Francesco 
è stato per tutti la guida sicura e forte della barca di Pietro. Ancora 
una volta abbiamo sperimentato la sua fedeltà a Cristo, il suo amore 
privilegiato per i poveri e il desiderio di una Chiesa povera. E come 

15  Papa Francesco, Pentecoste, 8 giugno 2019.
16  8 giugno 2019.
17  Da L’Osservatore Romano, on line, 28.5.2020.
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nell’arca, osservava De Donatis, si ritrova una famiglia impossibilitata 
ad uscire, così in questo tempo siamo stati invitati a riscoprire la famiglia 
nel suo essere “piccola chiesa domestica”, ma anche a desiderare la 
comunità parrocchiale come famiglia. 

Anche il vuoto delle nostre chiese e delle nostre comunità in 
realtà si è riempito di attese, di preghiere, di solidarietà, di desiderio di 
relazioni vere, di nostalgia di fraternità autentiche. Siamo stati invitati 
ad ascoltare il grido delle famiglie: il #restareacasa è stato per molte 
famiglie un’occasione bella per ritrovare il tempo e per riordinare lo 
spazio in una convivenza continua a cui non si era abituati. Allo stesso 
modo ci sono state situazioni difficili che hanno acuito le tensioni: 
pensiamo alle difficoltà coniugali che sono cresciute, o alla fatica dei 
giovani nello stare chiusi in casa; o ancora a chi ha case piccole o una 
famiglia numerosa; pensiamo agli anziani soli o a chi ha un malato o 
un disabile in casa; pensiamo a chi soffre di disturbi psichici o mentali. 
Purtroppo sono aumentati i preoccupanti casi di violenze domestiche18.

Questo tempo ci ha anche regalato tanti compagni di viaggio 
esemplari, che, nella paura, hanno reagito donando la propria vita. 
È la forza operante dello Spirito riversata e plasmata in coraggiose 
e generose dedizioni. È la vita dello Spirito capace di riscattare, di 
valorizzare e di mostrare come le nostre vite sono tessute e sostenute da 
persone comuni — solitamente dimenticate — che non compaiono nei 
titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo 
show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti 
decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti 
dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze 
dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che 
hanno compreso che nessuno si salva da solo...19.

La pandemia ha portato gli uomini e i cristiani a porsi tante domande: 
il senso della vita, la fragilità umana, il valore della sofferenza, la morte: 
Siamo chiamati ad aiutare sempre più la nostra gente a rendere ragione 
della nostra speranza20.

18  L’Osservatore Romano, cit.
19  L’Osservatore Romano, cit..
20  L’Osservatore Romano, cit.
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2.2 Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile.  
E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.21 Il necessario 
tentativo di un approccio di sistema

Ascoltare la voce di Dio ci fa comprendere che essere giusti non 
significa accontentare tutti, ma puntare al bene di tutti. 

In una pregevole pubblicazione di Caritas Italiana, gli autori 
affermavano che In generale, nel nostro Paese è scarsa l’efficacia dei 
vari provvedimenti legislativi, che nel tempo hanno affrontato aspetti 
diversi del problema abitativo, senza giungere a soluzioni efficaci e 
definitive22. Mai sintesi fu più efficace!

Dal 2008 in poi, con la scusa dell’ambìto federalismo - 
impropriamente paragonato al decentramento di un “prima” che ha 
lasciato molto a desiderare - la politica pubblica legata all’abitazione è 
ancora figlia di una:

- legislazione quadro nazionale, dalla quale pure discendono 
fondi per l’edilizia pubblica, sbandierata e storicamente 
insufficiente risposta al perenne fabbisogno abitativo delle 
classi meno abbienti e per le misure pubbliche di sostegno del 
mercato locativo, alla quale 

- si abbinano ventuno23 legislazioni regionali con il duplice 
obiettivo di distribuire le risorse nazionali per realizzare, al 
contempo, politiche di edificazione pubblica regionale (con 
le loro multiformi e mai territorialmente omogenee aziende di 
proprietà pubblica regionale) e di distribuzione ai Comuni di 
fondi per interventi di sostegno al mercato delle locazioni;

- e, ancora, politiche degli enti locali di edificazione pubblica 
comunale, con i loro infiniti piani di zona e l’attuazione (a 
Roma, con risultati disastrosi) degli interventi di sostegno al 
mercato delle locazioni con i ripartiti fondi regionali.

In un ginepraio come quello testé accennato v’è sempre spazio per 
la critica, politica e non, per gli annunci (non si contano più!); ma mai 
quello per la responsabilità politica, istituzionale e personale legata alle 
omissioni, inefficienze, sprechi, mala gestio e assenza di una visione 
per le politiche pubbliche del settore abitativo.

21  …che, è ufficiale (Rettore San Damiano docet, ndr), non è mai stata proferita da S. Francesco d’Assisi!
22  F. MARSICO-W. NANNI, Povertà urbane, la fantasia non basta, in Italia Caritas, ottobre 2019.
23  Le 19 Regioni più le 2 Province autonome di Trento e Bolzano, costituzionalmente dotate di poteri equiparati a quelli delle 
Regioni (a statuto speciale). 
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Ecco, allora, che l’ineludibile necessità di un approccio di sintesi 
diventa, al contempo, punto di snodo per un ragionamento serio sul tema 
dell’abitare che sia scevro da semplificazioni, pur sempre in agguato.

Il tema è drammatico: e lo è di più se consideriamo l’esponenziale 
tasso di interessi in gioco, ai molteplici livelli – istituzionale, economico 
e sociale – che sovente rappresentano il vero freno per scelte di fondo 
che, pur tuttavia, non vengono mai approvate e/o attuate.

Lo stato della realtà abitativa a Roma ha una voce che urla più del 
silenzio delle parole scritte. Ciò nonostante, saranno, di fatto, sempre 
in molti a “chiamarsi fuori” accusando gli altri (tutti?): pochi, troppo 
pochi, coloro che con coraggio offriranno soluzioni di “sistema”, da 
condividere. 

Perché una cosa è certa: il dramma dei più è figlio della tutela pur 
legittima, ma sempre ipocrita, perniciosa e dolosamente indistinta degli 
interessi di chi ha di più: solo perché, semplicemente, non tollera di 
avere solo un po’ meno: neanche per un’economia più equa, solidale, 
giusta! 

2.3 Sostenere un confronto (nel merito) con coloro i quali,  
a vario titolo, hanno il dovere di operare sul tema dell’abitare  
a Roma 

Chi si confronta col tema dell’abitare a Roma? Tutti!

Sono attori e spettatori, al contempo, da una parte:

- i proprietari (grandi, medi e piccoli) pubblici, privati (società 
immobiliari, cooperative non sociali: mai piccole, solo di media 
e grande dimensione; persone fisiche) e religiosi, 

- i soggetti regolatori e attuatori (per rispettiva competenza: 
Governo, Parlamento, Regione Lazio, Comune di Roma) e gli 
enti istituzionali pubblici e privati (Ministeri, Aziende pubbliche 
regionali, ex Ipab, Enti di previdenza privata e pubblica, SGR, 
Fondazioni bancarie e non), 

- i soggetti del cd. privato-sociale (Terzo Settore24) 
legalmente riconosciuto e non (associazionismo di base), e  
dall’altra, le persone e i loro nuclei familiari, quasi sempre 
con figli minori:

24  Onlus, cooperative sociali, associazionismo e volontariato riconosciuto perché iscritto negli Elenchi regionali.
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- i conduttori con contratti di locazione registrati,
- gli inquilini senza contratto di locazione, i quali pagano il 

canone in contanti (“in nero”), o con un contratto di locazione 
con canone fittizio, il cui canone ufficialmente convenuto 
è pagato con modalità tracciabili e, in aggiunta a quello, la 
restante parte (del canone non contrattualizzato) è versata al 
proprietario “in nero” per favorire il minor esborso fiscale del 
proprietario e in danno della fiscalità generale,

- le persone, per lo più veri e propri nuclei familiari, in regime di 
locazione precaria (spesso non ce la fanno a pagare il canone 
alla fine del mese) o assistita (dai servizi sociali), i quali sono in 
(spesso, perenne) lista d’attesa per l’assegnazione di un alloggio 
di proprietà pubblica, sovente scavalcati dal nucleo familiare 
che ha occupato abusivamente l’immobile alle prime assegnato 
o da ripetute leggi regionali di sanatoria delle occupazioni 
abusive con “scavalco/sorpasso” legalizzato dei secondi sulle 
prime,

- gli occupanti abusivi di immobili di proprietà pubblica o 
privata, non utilizzati o non ancora assegnati/ristrutturati/messi 
a reddito o nel limbo di interminabili procedure burocratiche 
degli uffici preposti della proprietà pubblica,

- le persone di compositi nuclei familiari, e non solo, che vivono 
in regime di assistenza alloggiativa perché incapienti o perché 
il margine del loro reddito da lavoro/pensione/indennità civile 
è lungi dall’essere sufficiente per pagare un canone d’affitto 
insieme alle bollette di acqua, luce e gas, al cibo, ai libri per 
la scuola dei figli, all’abbonamento per i mezzi pubblici di 
trasporto per andare a lavorare o per mandare i figli adolescenti 
a scuola o al fabbisogno per l’auto o per il mezzo utilizzato per 
l’attività di lavoro autonomo,

- le persone e i nuclei familiari che vivono assistiti presso i 
centri della Caritas di Roma, della Comunità di S. Egidio, negli 
appartamenti delle Caritas parrocchiali, nei luoghi di ricovero 
dei tanti enti di assistenza sociale figli dell’associazionismo e 
del volontariato, religioso e laico,

- tutte quelle persone che dormono:
•	 sotto un ponte o ai margini del Tevere, 

•	 dentro le anse poste lungo il traforo che collega il viale del Muro 
Torto con la via Nomentana e la stazione Termini, 
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•	 sotto le gallerie viarie pubbliche di Roma, 

•	 fra un pilastro e l’altro dell’Acquedotto Claudio lungo ampi tratti 
del suo percorso, 

•	 a ridosso delle serrande di accesso (che hanno uno spazio più 
agevole, coperto e senz’altro più riparato) principale alle banche 
dopo l’orario di chiusura, 

•	 al pianerottolo dell’ultimo piano disabitato dei caldi palazzi della 
Roma-bene, dove d’inverno sono riusciti ad accedere suonando più 
citofoni che distrattamente hanno aperto un portone condominiale 
(perché ad alcuni pesa anche chiedere Chi è?), se non vengono 
portati via dalle Forze dell’Ordine, unitamente a un’ambulanza, 
intervenuti su chiamata, 

•	 nelle strade (non solo) del quartiere Prati dopo le ore 22 (per molti 
mesi dead-line per tutti, causa Covid-19: dopo quell’ora, è certo che 
nessuno verrà a chiedermi conto del perché mi trovo proprio lì, in 
quell’orario), 

•	 sotto la pensilina coperta (le sorelle gemelle) della fermata del 
bus della (fallimentare) Atac di piazzale Flaminio (eh si, perché 
le stazioni metro restano rigorosamente off limit: i loro cancelli 
chiusi con impenetrabili lucchetti; guai a pensare che l’inverno duro 
viene almeno una volta l’anno e che si potrebbe funzionalmente 
organizzare una parte degli ampi locali non tecnici delle stazioni per 
ricoveri di protezione civile per i senza tetto25!!!), 

•	 sulle panchine di marmo poste al centro di via Gallarate nel tratto a 
doppia carreggiata prima di piazza Lodi,

•	 sotto il palazzo dell’Inps all’angolo fra via Gian Domenico 
Romagnosi e via Cesare Beccaria, 

•	 sotto il fascio dei binari che parte dalla grande Stazione Termini, fra 
le colonne poste al centro delle due carreggiate del Sottopassaggio 
Pettinelli che collega via Marsala con via Giolitti,

•	 dietro la barriera di protezione posta nel Sottovia Ignazio Guidi al 
bivio delle uscite verso viale del Policlinico e viale Castro Pretorio,

•	 ai bordi del grande condotto/pozzo d’aereazione della metro C posto 
a via Casilina Vecchia a metà fra il civico 15 e il 19,

25  Già sentiamo l’eco dei “distinguo” dei vari rappresentanti politici : “l’avevo proposto anni fa, ma…”, “una mia proposta di legge 
è all’esame della commissione della commissione parlamentare”,  “la proposta di delibera consiliare è ferma all’esame della 
commissione competente in attesa dei pareri di competenza delle rispettive commissioni consiliari, non ancora pervenuti”…, 
solo per citarne alcuni.  
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•	 lungo le estese mura poste alla destra di via di Porta S. Lorenzo,

•	 negli anfratti di Trastevere e di Testaccio, non più frequentati 
dalla movida in tempo di zone colorate da Covid-19 e divieti di 
circolazione notturna,

•	 sul marciapiede di piazzale Sisto V, dinanzi all’ostello della Caritas 
di Roma, per mesi trasformato in struttura-ponte26 di accoglienza di 
tipo socio-sanitario per l’accoglienza in quarantena delle persone 
senza dimora della Capitale, perché non sanno di non poter entrare 
all’Ostello ma sperano che qualcosa, comunque, accada,  

•	 negli scantinati umidi, maleodoranti e fetidi di tanti palazzi (già case 
popolari) a Pietralata, Ponte di Nona, Tor Bella Monaca, Quartaccio, 
Corviale, Alessandrino, Trullo, Bastogi27, dove l’istituzionale 
umidità e l’assenza di affetto sociale hanno trasformato in persone 
dall’aspetto somatico sub-umano che nemmeno sappiamo esistano 
fino a che non si palesino, per qualche ragione, dinanzi a noi…..

•	 sotto i ponti dell’argine sinistro del LungoTevere, lontani dagli 
sguardi distratti e annoiati dei commensali che, esattamente sui 
medesimi punti dell’argine opposto, riempiono i ristoranti della 
rassegna “Estate lungo il Tevere”, pieni di voglia di socialità dopo le 
chiusure imposte dal Covid e per niente interessati ad essere distratti 
dalle scene da quarto mondo che si stagliano sull’altro lato del fiume 
davanti ai loro occhi, 

26  La cui  attività  è  stata prorogata fino al  22  aprile  2021:  effettuava una pre-accoglienza di  dieci  giorni  con un parallelo 
screening sanitario in isolamento fiduciario al fine di garantire un successivo ingresso in sicurezza nelle strutture comunitarie 
quali ostelli e centri parrocchiali allestiti dalla Diocesi di Roma e dalle altre organizzazioni sociali. La struttura-ponte, con 
tamponi effettuati agli ospiti dal personale sanitario della Croce Rossa Italiana, è stata allestita nei locali dell’Ostello “Don Luigi 
Di Liegro” alla Stazione Termini (via Marsala, 109). Il centro della Caritas, che fino allo scorso novembre ospitava 180 persone 
senza dimora, è stato temporaneamente riconvertito per ospitare in pre-accoglienza fino a 60 ospiti. La Caritas ha predisposto 
altre due strutture – Villa Letizia e Villa Trionfale – dove, dal dicembre 2020, ha trasferito coloro che erano residenti nell’Ostello 
e che sono stati messi in sicurezza dopo la diffusione di un contagio all’interno. In questo modo è garantita la permanenza 
in situazione di sicurezza e nel rispetto della normativa sanitaria vigente. La struttura-ponte ha rappresentato un servizio 
innovativo che funziona come centro di raccordo, anello mancante tra gli ingressi di persone dall’esterno, ai quali va accertata 
la condizione relativa al Sars-Cov-19, e la rete delle strutture tradizionali che non possono effettuare tale screening sanitario e 
isolamento adeguato. In tal modo è stata garantita la tutela della salute pubblica e la prosecuzione in sicurezza dell’accoglienza 
per  le  povertà  estreme –  in  particolare offerta dalle  parrocchie  –  soprattutto  in  un periodo,  quale quello  invernale,  in  cui 
è urgente ampliare  la  rete di accoglienza pur  facendo fronte alle nuove esigenze di sicurezza determinate dall’emergenza 
sanitaria in atto. Di fronte a una situazione critica – da una parte la pandemia e dall’altra il freddo e le piogge insistenti – è 
chiesto di agire tempestivamente con l’obiettivo di non fare mancare l’assistenza sociale ordinaria e straordinaria che viene 
fornita alle persone senza dimora – l’accoglienza notturna in strutture comunitarie – ma anche di garantire, al contempo, un 
elevato controllo del rischio di diffusione di contagi da Sars-Cov-19. Come ogni anno, la Caritas di Roma ha attivato le equipe 
del Servizio Notturno Itinerante con operatori e volontari che, a partire dalle ore 20, ogni sera – anche in tempo di divieto di 
circolazione fra le 22 e le 5 - presidiano le zone in cui le persone senza dimora rischiano di rimanere isolate ed emarginate. La 
Caritas ha attivo un centralino telefonico al n. 334.6735831 e la casella email servizioitinerante@caritasroma.it a disposizione 
di chiunque intenda segnalare situazioni di particolare disagio e grave emarginazione su cui intervenire. Sempre per far fronte 
alle maggiori richieste che giungono, la Caritas invita costantemente tutti i romani alla donazione di coperte e sacchi a pelo da 
distribuire alle persone in difficoltà. La raccolta avviene presso l’ostello sito alla Cittadella della Carità (via Casilina, 144) tutti i 
giorni dalle ore 14 alle ore 20.
27  E i tanti altri che non indichiamo perché sicuramente ne dimenticheremmo più di qualcuno. 

mailto:servizioitinerante@caritasroma.it
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•	 in tutti gli altri, e sono tanti, posti meglio conosciuti dalle equipe di 
operatori e volontari del Servizio Notturno Itinerante della Caritas 
diocesana di Roma. 

Non v’è chi non veda che fra tutti coloro che abbiamo, per difetto 
peraltro, sopra citato, ci siano palesi, profondi, incrostati e contrastanti 
conflitti di interesse.

Allora, come è solo immaginabile o plausibile pensare e auspicare 
che i competenti livelli politico-decisionali assumano iniziative di governo 
che, per definizione, scontenteranno sempre più di qualcuna delle predette 
categorie, con l’effetto collaterale di perdere voti fra quei ceti? 

Fornire un valido aiuto al competente28 decisore politico significa, 
innanzi tutto, sposare un metodo, alto e plurale, di condivisione 
complessiva degli obiettivi socio-economici per questa Città. Per farlo, 
è necessario e irrinunciabile sostenere un confronto nel merito che sia 
franco, lucido, intellettualmente e storicamente scevro sia da pregiudizi 
di ogni sorta sia dalle molteplici fake (alle quali pure rischiamo di fare 
l’abitudine), con tutti coloro i quali, a vario titolo, hanno il dovere di 
operare sul tema dell’abitare a Roma.

Significa essere consapevoli che viviamo in una tale complessità, 
non solo sociale, così appesantita da una pluralità di ordinamenti 
giuridici29 che la governano, che l’unica vera soluzione consiste 
nell’individuare e offrire molteplici parallele soluzioni convergenti, parti 
di un medesimo articolato piano di medio-lungo periodo, che affrontino e 
scardinino il tema alla radice: con l’obiettivo di vincere la sfida di passare 
dall’azzeramento dell’istituzionalizzazione dell’emergenza abitativa alla 
gestione ordinaria, efficace ed efficiente, dell’emergenza abitativa che 
residuerà a valle dell’attivazione del piano condiviso. 

28  Sul decisivo tema delle competenze - del “a chi” competa fare “cosa” - è dedicata l’ultima riga di ognuna delle 40 azioni-
proposte da attuare: cfr., parte VII, capitolo 4. 
29  A nessuna opera di un giurista italiano contemporaneo la comunità degli studiosi ha dedicato un interesse paragonabile 
a quello suscitato in essa da un piccolo volume, inevitabilmente definito da più d’uno, con espressione forse abusata, ma in 
questo caso non abusivamente usata,  ‘aureo  libretto’: L’ordinamento giuridico  di Santi Romano. Pubblicato a Pisa nel  1918, 
con il sottotitolo Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto (dopo che il testo era apparso in due puntate negli «Annali 
delle Università  toscane» del  1917 e del  1918), dall’editore Spoerri, che qualche anno prima aveva dato alle stampe anche  I 
fondamenti della filosofia del diritto di Giovanni Gentile, sintesi di un corso tenuto in quella stessa facoltà giuridica pisana alla 
quale apparteneva Romano, L’ordinamento giuridico venne riedito a Firenze nel 1946 dalla Sansoni. L’influenza scientifica che 
la dottrina di Santi Romano ha avuto sulla Costituzione repubblicana e, più in generale, sul diritto costituzionale costituisce 
evidentemente un tema complesso. La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici romaniana ha influenzato notevolmente 
i membri della Costituente, al punto che «non vi ha dubbio che il Costituente italiano adottò la dottrina istituzionalistica e della 
pluralità degli ordinamenti giuridici per risolvere il problema dei rapporti o del comportamento dello Stato rispetto a tutte le 
“formazioni sociali”, di natura istituzionale nonché territoriale, sia che esistano nell’ambito del suo territorio e lo trascendano 
come enti originari.  (...) Dal fatto che la Costituzione pone accanto all’uomo come singolo,  le “formazioni sociali” delle quali 
naturalmente egli fa parte per il conseguimento degli scopi comuni con gli altri uomini, discende che tali formazioni debbono 
venire considerate come entità correlativamente e naturalmente dotate di diritti e garanzie insopprimibili», G. AMBROSINI, La 
pluralità degli ordinamenti giuridici nella Costituzione italiana, in AA. VV., Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, I, Milano, 1973, 11 ss.
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Cominciando col fare prima ciò che è necessario, poi ciò che è 
possibile. E, all’improvviso, sorprendendoci a fare quello che si pensava 
fosse impossibile.

3 Il metodo multitasking da adottare (con parresia, 
umiltà, atteggiamento discente e senso di appartenenza30  
a tutte le componenti la Comunità cittadina)

Significa, allora, con grande realismo, mettere attorno al medesimo 
tavolo tutti (ma proprio tutti!) i rappresentanti politico-istituzionali e gli 
stakeholders31 del mercato e del privato-sociale, con l’ambiziosa visione 
che non debba/possa essere solo una parte politica o una coalizione a 
“intestarsi” gli oneri e gli onori dell’auspicato esito favorevole, bensì 
l’intero arco di rappresentanza politica a rivendicarlo come proprio. 

È questa l’unica modalità plausibilmente ragionevole che consente 
di affrontare un siffatto tema epocale, superando la tattica dei veti 
incrociati e i distinguo fini a se stessi, per definizione, sempre di corto 
respiro.

“Far parte di”, “sentire la stessa cosa con” possono e devono 
assurgere a diventare metodo di lavoro di riferimento, con funzione 
di “stella cometa” del progetto col quale si vuole/decide di attuare la 
visione.

Come Papa Francesco ci ha suggerito, solo ragionando e operando 
quotidianamente con parresia, umiltà, atteggiamento discente e senso di 
appartenenza a tutte le componenti la Comunità cittadina, sarà possibile 
mettere in campo un complesso piano multitasking.

Giovanni Paolo II aveva definito il ruolo centrale della casa, 
affermando che essa rappresenta una condizione necessaria perché 
l’uomo possa venire al mondo, crescere, svilupparsi, perché possa 
lavorare, educare ed educarsi; è molto più di un tetto, è là dove l’uomo 
realizza e vive la propria vita, dove costruisce la sua identità più 
profonda i suoi rapporti con gli altri.

30  Nel senso di “far parte di”, “sentire la stessa cosa con”. 
31  In economia, il portatore d’interessi o interessato è genericamente qualsiasi soggetto influente nei confronti di una iniziativa 
economica, una società o un qualsiasi altro progetto. Fanno dunque parte di tale  insieme clienti, fornitori, finanziatori  (es. 
banche e azionisti, o shareholder), collaboratori, dipendenti, ma anche gruppi di interesse locali o esterni, come i residenti di 
aree territoriali o limitrofe a un’azienda o a un progetto, e le istituzioni statali relative all’amministrazione locale.

https://it.wikipedia.org/wiki/Committente
https://it.wikipedia.org/wiki/Fornitore
https://it.wikipedia.org/wiki/Banca
https://it.wikipedia.org/wiki/Azionista
https://it.wikipedia.org/wiki/Shareholder
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_di_pressione
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
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Quali cittadini responsabili possiamo e dobbiamo promuovere 
la creazione di società sempre più generative, dove soddisfazione e 
ricchezza di senso del vivere siano possibili per tutti. Una sfida enorme 
se pensiamo ai tanti scartati, alla sacca dei giovani che né lavorano né 
studiano, al problema della longevità attiva che in prospettiva riguarda 
ciascuno di noi. 

Le politiche economiche utili a far crescere soddisfazione e 
ricchezza risiedono nel compito, tutto attribuito alla Stato, di essere 
levatore delle energie della società civile, enzima e catalizzatore. 

Una corretta politica abitativa ha il dovere di affrontare non solo 
condizioni di emergenza, ma i nodi strutturali. È necessario fornire 
risposte concrete (e non di facciata) ai bisogni abitativi e alla necessità 
di maggiori inclusione sociale e sostenibilità per qualità e costi, 
guardando alla città esistente.

Rigenerazione delle aree degradate, riqualificazione del 
patrimonio e degli immobili dismessi o inutilizzati, riorganizzazione 
delle infrastrutture materiali e del trasporto urbano, azioni tese alla 
sostenibilità ambientale, al risparmio energetico, all’innovazione, 
impongono obiettivi di soddisfacimento dei bisogni perequati con quelli 
di sostenibilità, occupazione, rilancio dell’economia, sviluppo.

Quando una società supera una determinata soglia di ricchezza, i 
successivi incrementi della crescita economica e del reddito medio pro-
capite incidono poco sul benessere complessivo: il miglioramento della 
qualità e dell’aspettativa di vita non sono più correlati al tenore medio 
di vita della popolazione, ma dipendono da altri fattori32. 

I principali parametri medici, sociali e psicologici dei maggiori 
Paesi industrializzati indicano che le società con le minori diseguaglianze 
sono le più felici. Alla luce di questa tesi le politiche del welfare, 
intese come politiche della redistribuzione e dell’inclusione, servono 
al sostegno non solo degli ultimi, ma di tutti. Servono a costruire la 
pax sociale33. E nel welfare essere generativi implica centralità della 
relazione attraverso mentoring34, accompagnamento, cura: in alternativa 
all’idea che basti un trasferimento monetario per promuovere la dignità 
di ultimi e scartati.35 

32  È questa la conclusione a cui sono giunti K. PICKETT e R. WILKINSON, in La misura dell’anima, Perché le diseguaglianze 
rendono le città più infelici,  Feltrinelli,  2012,  attraverso  una  ricognizione  di  numerosi  documenti,  studi  e  analisi,  condotta 
nell’arco di un percorso di ricerca durato 25 anni.
33  E. PUCCINI, L’integrazione fra le politiche del welfare è possibile (domanda), Roma stranieri e case popolari, ottobre 2019.
34  Metodologia di  formazione che fa riferimento a una relazione  (formale o  informale) uno a uno,  tra un soggetto con più 
esperienza  (senior, mentor) e uno con meno esperienza  (junior, mentee, protégé), cioè un allievo, al fine di  far sviluppare a 
quest’ultimo delle competenze.
35  Sul punto, v. L. BECCHETTI, Economia virtuosa, non solo profitti, Il Sole 24 Ore, 24/9/2020, 23.

https://it.wikipedia.org/wiki/Formazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Competenze
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Diversi fattori concorrono a non favorire la comunione e la 
prossimità: la massa degli alloggi pubblici concentrata in pochi 
quartieri con indici di disagio elevato; criteri di assegnazioni che non 
tengono conto delle criticità dei nuclei familiari; condizioni ambientali 
complesse (manutenzioni, trasporti). Così, ad es., l’assegnazione di una 
casa a residenti stranieri rischia di alimentare lo sfogo di frustrazioni 
pregresse le cui cause sono del tutto incongruenti tra loro. 

L’integrazione fra i vari benefit a legislazione vigente (es., alloggio 
popolare e RdC), unita a una peculiare attenzione ai territori e alle 
comunità, può aiutare laddove proprio le criticità del quadro delineato 
premono per lo sviluppo di politiche di maggior coesione sociale, sulla 
scia di Paesi europei che questa strada hanno già da tempo intrapreso.36

Il tema casa, allora, non può essere disgiunto dal tema periferie. 

Se l’obiettivo è quello di creare le condizioni affinché le città 
siano sempre più il luogo dell’integrazione, occorre garantire anche 
un adeguato livello di servizi (a partire da quelli educativi), in modo 
tale da sviluppare una vita individuale e comunitaria in un contesto che 
favorisca opportunità relazionali e operative.

36  E. PUCCINI, L’integrazione fra le politiche del welfare è possibile (domanda), Roma stranieri e case popolari, cit.
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II.

DIRITTO ALLA CASA O ALL’ABITARE?

…sarebbe certo quanto meno eccessivo affermare che il diritto ad una 
buona amministrazione abbia le sue basi nel diritto naturale, giacché 
piuttosto il riferimento (il fondamento) di tale diritto si rinviene nel debito 
che ha lo Stato verso il cittadino di usare al meglio le risorse che gli 
provengono dall’imposizione fiscale

Toccando il problema casa, come in tutti gli altri problemi sociali, bisogna 
avere il coraggio e la costanza di collocarsi dalla parte dei poveri, di chi fa 
più fatica e rischia di venire emarginato, se si vuole realmente perseguire 
il bene comune 

Criticare l’espressione ‘diritto alla casa o all’abitazione’ serve a criticare 
non chi ha rivendicato questi diritti, ma le politiche che proponendosi 
di dare case (o ‘alloggi’) a bisognosi o poveri o emarginati di ieri o di oggi 
sono illusorie, se non fraudolente, se a) (e nella misura in cui) non tendono 
all’integrazione nella città, nel mondo circostante, ma creano ghetti isolati 
e discriminatori, che non tengono presenti la dimensione e le esigenze di 
socializzazione, b) si traducono in indiretti sostegni alla proprietà fondiaria 
e immobiliare. 

Il diritto all’abitare non è una cosa che interessa solo alcune categorie, 
ma un bisogno (e una capacità) universale. È così che comprendiamo 
che siamo tutti titolari del diritto all’abitare: e tutti minacciati dalla sua 
deprivazione.
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1 La casa come diritto naturale

1.1 Diritto naturale e diritto positivo 

La più antica classificazione del diritto (e forse anche la più densa 
di profili critici) è quella che da sempre vede contrapposti il diritto 
naturale al diritto positivo.

Per diritto naturale si intende quell’insieme di precetti, norme, 
che, per usare un’espressione particolare, stanno scritti nel cuore 
degli uomini; uno statuto giuridico, insomma, che, a prescindere dalla 
formulazione espressa nell’ordinamento, la collettività dei consociati 
sente indubitabilmente proprio.1

Storicamente il diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà 
rappresentano il nucleo minimo del diritto naturale2, unitamente al 
diritto al nome, all’identità personale e alla famiglia. 

Di contro, il diritto positivo consiste nell’insieme delle norme 
“vigenti”, di quei precetti, cioè, che in un dato momento storico 
rappresentano l’ordinamento giuridico di uno Stato.3 

Se da un lato, dunque, la fonte del diritto positivo è l’Autorità del 
Potere Pubblico (lo Stato), il diritto naturale trova la sua legittimazione 
in una serie di concezioni filosofiche e politiche che precedono la 
fondazione stessa dello Stato.4

1 Per diritto naturale s’intende, in senso latissimo, un diritto che ha per suo fondamento, immediato o mediato, la natura e che 
quindi proprio per tale fondamento si distingue dal diritto positivo, jus in civitate positum, la cui fonte di produzione è invece 
empiricamente e storicamente individualizzata: il legislatore, il giudice, la comunità (secondo che si abbia produzione legislativa, 
giudiziaria, o consuetudinaria del diritto). A seconda delle concezioni, si fa poi consistere il diritto naturale ora in un compiuto 
sistema di norme, ora in un complesso di principi operativi, ora persino in un unico principio, fermo restandone in tutti i casi il 
fondamento naturale, S. COTTA, voce Diritto Naturale, in Enc. Dir., Vol. XII, 647.
2  Il riferimento è a John Locke, pensatore liberale del diciassettesimo secolo che nel “Trattato sul Governo” così si esprime: 
Ma, per quanto sia uno stato di libertà, questo non è uno stato di licenza. Benché sia incondizionatamente libero in questo stato di 
disporre della sua persona e dei suoi beni, l’uomo non è libero di distruggere se stesso o altra creatura umana che gli appartenga 
se non quando lo imponga un motivo più nobile della semplice sopravvivenza. Lo stato naturale è governato da una legge di natura 
che è per tutti vincolante; e la ragione, che è poi quella legge stessa, insegna a chiunque soltanto voglia interpellarla che, essendo 
tutti gli uomini eguali e indipendenti, nessuno deve ledere gli altri nella vita, nella salute, nella libertà o negli averi. J. LOCKE, 
Trattato sul governo, Editori Riuniti, Roma 1997, 6.
3 Con il termine diritto positivo la dottrina giuridica contemporanea identifica e qualifica il diritto, nella sua concreta, e dunque, 
storica determinazione  Per diritto positivo si intende quella zona o fascia dell’esperienza giuridica stessa, che viene a costituirne 
la parte mediana, o centrale: esso è chiamato diritto “positivo”, perché caratterizzato dalla presenza di reazioni vitali e dalla 
possibilità della loro rilevazione in sede scientifica; ossia, è positivo non soltanto perché posto o positum in senso passivo, ma 
perché esso è attivo e in funzione, è forma ed è azione. V. FROSONI, voce Diritto positivo, in Enc. Dir., Vol. XII, 653.
4  Vi è da dire, infatti, che si può parlare di un diritto naturale di matrice razionalistica, di diritto naturale di matrice teologica 
e di diritto naturale di matrice, appunto, naturalistica.
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Per questa ragione il diritto naturale è canone valutativo del diritto 
positivo, della giustezza, equità e “ legittimità” di quest’ultimo.5

Nel moderno Stato democratico il diritto positivo è espressione, 
sebbene indiretta, della volontà della maggioranza: che non sempre, 
tuttavia, è conforme ai canoni del diritto naturale o della giustizia 
comunque intesa.6

Dobbiamo allora chiederci se il diritto naturale sia immutabile e, 
quindi, rimanga uguale, pur nel cambiamento continuo della società, 
dei suoi costumi, dei suoi valori e del suo stesso diritto positivo.

Secondo alcuni autori il diritto naturale è costituito da una quantità 
minima di princìpi che, come tali, costituiscono il fondamento soltanto 
di alcuni diritti fondamentali, cosiddetti di “prima generazione”. 

In questo senso si può affermare che, almeno tendenzialmente, il 
diritto naturale è immutabile, quanto alle sue affermazioni di principio 
(diritto alla vita, al nome, alla famiglia), ma i princìpi stessi, pur se 
immutabili, possono riempirsi e specificarsi a seconda delle epoche 
storiche. Si tratterebbe, cioè, di un “sistema chiuso” di princìpi talmente 
fecondo, tuttavia, e ricco di potenzialità tali da consentire agli interpreti 
(i giuristi) di ricavare da esso “corollari” sempre nuovi in grado di 
adattare il diritto naturale alle nuove esigenze della società.7

Non vi è dubbio, infatti, che l’evoluzione sociale, unitamente 
al progresso scientifico e tecnico, mettono in evidenza problemi e 
questioni sempre nuove e di non facile soluzione.

Si può, quindi, affermare che la disciplina più specifica dei diritti 
fondamentali che promanano dal diritto naturale, pur atteggiandosi in 
maniera diversa nei vari momenti storici e nei vari ordinamenti, vada 
valutata come coerente e compatibile con il diritto naturale: il quale, 
invece, non può dirsi giustamente “attualizzato” allorché le norme del 
diritto positivo ne ledano il contenuto fondamentale.

5  In tale prospettiva il diritto naturale costituisce il criterio di accertamento della giustizia del diritto positivo alla cui obbligatorietà 
giuridica aggiunge, quindi, od oppone la propria obbligatorietà morale, S. COTTA, op. cit.
6  Emblematico  quanto  Hans  Kelsen  afferma  a  proposito  di  ciò  che  viene  descritto  nel  XVIII  capitolo  del  Vangelo  di  San 
Giovanni in riferimento al processo di Gesù innanzi a Pilato. Di fronte al consenso unanime dei Giudei di voler liberare Barabba 
al posto di Gesù, Kelsen commenta: Per quelli che credono nel Figlio di Dio e nel re dei Giudei quale testimone dell’assoluta verità, 
questo plebiscito è certo un forte argomento contro la democrazia. Ma soltanto a una condizione: di essere così sicuri della nostra 
verità politica da imporla, se necessario, con il sangue e con le lacrime, di essere così sicuri della nostra verità, come lo era della 
sua il Figlio di Dio. H. KELSEN, Assolutismo e relativismo nella filosofia e nella politica (1948), trad. it. in La democrazia, il Mulino, 
Bologna 1981, 452–453.
7  Tale scuola di pensiero si rifà al “cognitivismo etico”, a quella teoria, cioè, che contro il relativismo ritiene di dover affermare 
un  nucleo  minimo  di  principi  naturali  validi  in  assoluto,  a  prescindere  dalle  epoche  storiche  ed  indipendentemente  dal 
riconoscimento formale di qualsivoglia ordinamento statuale.
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Emerge, così, che il nucleo fondamentale del diritto naturale 
rappresenta i c.d. diritti fondamentali di prima generazione; di contro, 
i corollari che da esso l’interprete trae per far fronte all’evoluzione 
sociale costituirebbero i diritti naturali di seconda e finanche di terza 
generazione.8 La suddivisione, invece, fra diritti fondamentali di prima 
e di seconda generazione consente di non smarrire la giusta rilevanza da 
dare al nucleo fondamentale del diritto naturale, il quale, in conclusione, 
è l’ancoraggio di alcuni ma non di tutti i diritti fondamentali. 

La connotazione di tale categoria di diritti consiste nel rappresentare 
il minimo comune denominatore attorno al quale si fonda una società; 
si tratta, cioè, di quei princìpi che stanno a fondamento comune della 
coesistenza umana, sono le clausole imprescindibili del contratto 
sociale.

Con ciò non si vuol dire che non possono definirsi come 
“fondamentali” altri diritti quali il diritto alla salute o il diritto allo 
studio e poi ancora il diritto all’identità sessuale, ecc…In questi casi, 
però, la definizione di tali diritti come fondamentali non si ricollega al 
diritto naturale, ma alle nuove basi su cui si regge la società moderna. 

Essi sono, quindi, fondamentali per la realizzazione dello sviluppo 
della persona in consonanza con i valori e le aspettative della società 
in un dato momento storico. Ma sarebbe certo quanto meno eccessivo 
affermare che il diritto ad una buona amministrazione abbia le sue basi 
nel diritto naturale, giacché piuttosto il riferimento (il fondamento) di 
tale diritto si rinviene nel debito che ha lo Stato verso il cittadino di 
usare al meglio le risorse che gli provengono dall’imposizione fiscale9.

8  Per questa classificazione si veda BOBBIO N., L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1997. L’autore, convinto assertore della storicità 
dei  diritti  fondamentali,  così  si  esprime:  Il problema su cui sembra che i filosofi sono chiamati a dare la loro sentenza del 
fondamento, addirittura del fondamento assoluto, irresistibile, inoppugnabile, dei diritti dell’uomo, è un problema mal posto: la 
libertà è un effetto delle guerre di religione, le libertà civili, delle lotte dei parlamenti contro i sovrani assoluti, la libertà politiche e 
quelle sociali, della nascita, crescita, e maturità del movimento dei lavoratori salariati, dei contadini con poca terra o nullatenenti, 
dei poveri che chiedono ai pubblici poteri non solo il riconoscimento della libertà personale e delle libertà negative, ma anche 
la protezione del lavoro contro la disoccupazione, e i primi rudimenti di istruzione contro l’analfabetismo, e via via l’assistenza 
per l’invalidità e la vecchiaia, tutti bisogni cui i proprietari agiati potevano provvedere da se. Accanto ai diritti sociali, che sono 
stati chiamati diritti della seconda generazione, oggi sono emersi i c.d. diritti della terza generazione, che costituiscono una 
categoria a dire il vero ancora troppo eterogenea e vaga per consentirci di che cosa esattamente si tratti. Il più importante è 
quello rivendicato dai movimenti ecologici: il diritto a vivere in un ambiente non inquinato. Ma già si affacciano nuove richieste 
che non saprei chiamare se non diritti della quarta generazione, riguardanti gli effetti sempre più sconvolgenti della ricerca 
biologica che permetterà manipolazioni del patrimonio genetico di ogni singolo individuo.
9  TODERO R., Diritti fondamentali e libertà di religione nella costituzione italiana e nelle carte sovranazionali, in Appunti sulle 
lezioni del Prof. Giuseppe Barone, 2005, 2-6.



49
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

1.2 La casa è un diritto naturale

La casa è l’uomo, tel le logis, tel le maître10; ovvero dimmi come 
abiti e ti dirò chi sei, scriveva il critico d’arte Mario Praz11. La casa, lo 
spazio abitativo, è l’estensione dei nostri corpi o, anzi, come affermava 
K. Gibran12, è il vostro corpo più vasto. Essa si spande nel sole e dorme 
nella quiete della notte, e non è senza sogni. Non sogna forse la vostra 
casa?13

Ecco, il diritto alla casa, all’abitazione, sembra porsi, soprattutto 
da qualche decennio, come un diritto “nuovo”, sociale, funzionale al 
soddisfacimento dei bisogni (costituzionali) della persona. Esso si 
atteggia a precondizione per il godimento di tutta una serie di diritti 
fondamentali, quali ad esempio il diritto alla salute, alla riservatezza, 
alla sicurezza, all’inviolabilità del domicilio e alla sua libera scelta. 
Oggi più che mai, la misura della dignità e della libertà della vita 
umana si rileva anche e soprattutto in considerazione dell’adeguatezza 
dell’abitazione rispetto ai bisogni della persona e della sua famiglia. 

Nell’ambito più generale di una carente politica di valorizzazione 
del territorio, l’insoddisfacente soluzione del problema abitativo 
rappresenta, ormai, «una delle testimonianze più eloquenti di una 
realtà che attenta quotidianamente a “valori primari” tutelati dalla 
Costituzione»14. E proprio uno che la Costituzione la conosceva bene, 
Giorgio La Pira15, fu tra i primi a mettere in luce la necessità di adempiere 

10  La casa è l’uomo, dicono i francesi. Letteralmente: come la casa, come il padrone.
11 Mario Praz (Roma, 6 settembre 1896 – Roma, 23 marzo 1982) è stato un saggista, critico letterario e scrittore italiano, critico 
d’arte, traduttore e giornalista. I suoi studi sono incentrati in particolare sull’Inghilterra fra il Seicento e l’epoca vittoriana, ma 
si è occupato anche di letteratura italiana, francese, spagnola, tedesca e russa.
12 Khalil Gibran (Bsharre, 6 Dicembre 1883 – New York, 11 aprile 1931) è stato un poeta, pittore e aforista libanese naturalizzato 
statunitense. Libanese di religione cristiano-maronita emigrò negli Stati Uniti; le sue opere si diffusero ben oltre il suo paese 
d’origine: fu tra i fondatori, insieme a Mikha’il Nu’ayma (Mikhail Naimy), dell’Associazione della Penna (al-Rābitah al-Qalamiyyah), 
punto d’incontro dei  letterati arabi emigrati negli Stati Uniti. La sua poesia venne tradotta  in oltre 20  lingue, e divenne un 
mito per i giovani che considerarono le sue opere come breviari mistici. Gibran ha cercato di unire nelle sue opere la civiltà 
occidentale e quella orientale. Da notare che nella  sua firma  in caratteri  latini,  così  come nella  sua produzione a  stampa 
in  inglese, egli usò sempre scrivere il proprio nome come Kahlil: una metatesi consonantica di cui non esiste una logica e 
convincente spiegazione.
13  In Sulla Casa ne Il Profeta, raccolta di poesie di Khalil Gibran pubblicata nel 1923 a New York dall’editore Knopf. Si tratta di 
una raccolta di poesie in prosa legate da un filo comune narrativo, nel quale si inseriscono tematiche differenti. È strutturata a 
domande e risposte: per ogni argomento, un personaggio fa una domanda al Profeta, il quale risponde per metafore e analogie 
con un testo di tipo poetico. È un testo che ha molto di religioso, pur non inserendosi esattamente in nessuna religione, dato 
che parla di temi quali lo spirito, la mente, la natura.
14  U. BRECCIA, Il diritto all’abitazione, Milano, 1980.
15  Giorgio La Pira (Pozzallo, 9 gennaio 1904 – Firenze, 5 novembre 1977) è stato un politico e accademico italiano, sindaco di 
Firenze. Docente di diritto romano, giurista, deputato all’Assemblea Costituente per la Democrazia Cristiana, tra i principali 
artefici della Carta Costituzionale, per tre volte sindaco di Firenze (tra il 1951 e il 1965) e più volte deputato, cattolico fervente 
(spesso chiamato il «sindaco santo»), non ha mai disgiunto lo studio dalla preghiera, mettendo sempre in primo piano, nel suo 
operato, l’amore per la giustizia, la solidarietà, la pace, il dialogo e il confronto pacifico, nonché promuovendo, all’insegna del 
messaggio evangelico, la dignità umana e la civiltà cristiana. Già Servo di Dio, è stato dichiarato venerabile il 5 luglio 2018 da 
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i doveri inderogabili di cui all’art. 3 Cost. attraverso un’azione capace 
di garantire una casa a chi ne fosse sprovvisto16. 

Dagli anni Settanta in poi, la “questione casa” è divenuta sempre 
più annosa, animando un dibattito sociale, politico e giuridico non 
indifferente, capace di far riflettere sull’effettiva esistenza o meno di un 
“diritto alla casa” nel nostro ordinamento giuridico nonché nel diritto 
internazionale.

Il tema del diritto alla casa offre una significativa opportunità 
per una riflessione circa le implicazioni delle politiche sociali sulla 
concreta definizione sostanziale dei contenuti dei diritti fondamentali, 
con uno sguardo aperto anche alle prospettive sovrastatuali e ai processi 
di integrazione tra ordinamenti. Questo approccio è, a nostro giudizio, 
essenziale nello studio del sistema di protezione dei diritti fondamentali 
nel quadro della integrazione europea e comunitaria, all’esito 
dell’osservazione e della valutazione della giurisprudenza delle Corti 
europee.

L’inscindibile relazione tra la garanzia della effettività del diritto 
sociale a un’abitazione e la, anche solo astratta, conseguente possibilità 
di aspirare al godimento di importanti ulteriori diritti fondamentali è 
già di immediata evidenza solo che si rifletta sui corollari del diritto a 
un’abitazione salubre e dignitosa.

Richiamando le disposizioni che la Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo (1948) e il Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali (1966) dedicano al diritto alla protezione 
da qualsivoglia interferenza nella propria vita privata e nella propria 
casa17, il rapporto che l’Ufficio ONU dell’Alto Commissariato per i 

Papa Francesco.
16  Negli anni Cinquanta,  infatti, La Pira è preoccupato per  l’aumento degli sfratti: 437 nel 1950, 799 nel 1951, per  il  1952 ne 
sono previsti più di mille. Vara un programma di edilizia pubblica (le “case minime”) e, per fronteggiare l’emergenza, chiede ad 
alcuni proprietari immobiliari di affittare temporaneamente al Comune di Firenze una serie di appartamenti vuoti. A seguito 
delle risposte negative, ordina la requisizione degli immobili. Il provvedimento si basa su una legge del 1865, che dava facoltà 
ai sindaci di requisire qualsiasi proprietà privata in situazioni di emergenza o per motivi di ordine pubblico. La Pira rispolvera 
questa norma, e la applica alla situazione fiorentina. Quanto alle denunce che furono sporte in quella occasione (tutte peraltro 
successivamente archiviate perché giudicate  infondate), La Pira così si espresse  in una  lettera aperta ad Ettore Bernabei 
direttore del  “Giornale  del Mattino”: Devo lasciarmi impaurire da queste denunce penali che non hanno nessun fondamento 
giuridico – e tanto meno morale - o devo continuare, e anzi con energia maggiore, a difender come posso la povera gente senza 
casa e senza lavoro? (...) Un sindaco che per paura dei ricchi e dei potenti abbandona i poveri – sfrattati, licenziati, disoccupati e 
così via - è come un pastore che, per paura del lupo, abbandona il suo gregge.
17  Del  diritto  all’abitazione  si  parla,  rispettivamente,  agli  artt.  25  e  11.  Si  veda,  ora,  F.  BESTAGNO,  La dimensione sociale 
dell’abitazione nella giurisprudenza della Corte eu-ropea dei diritti dell’uomo,  in G. VENTURINI, S. BARIATTI  (a cura di), Diritti 
individuali e giustizia internazionale, Liber Fausto Pocar, Milano, Giuffrè, 2009, 19 ss., anche per gli opportuni riferimenti alla 
revisione del 1996 della Carta sociale europea che ora contempla all’art. 31 misure a carico degli Stati contraenti a sostegno 
della effettività del diritto all’abitazione.
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Diritti umani ha dedicato proprio a The Right to adequate Housing18 
immediatamente riconduce alla tutela dei diritti della persona, come 
protezione della privacy e del domicilio, il diritto sociale a un’abitazione 
qualitativamente degna della propria funzione. 

Una esemplificazione dei corollari di questo importante diritto 
è sufficiente a far comprendere lungo quali prospettive deve essere 
declinato, in questa dimensione, il diritto a un’abitazione adeguata. 

Il documento delle Nazioni Unite elenca, tra gli altri, i seguenti 
diritti fondamentali: 

- il diritto alla protezione dell’individuo e della sua famiglia contro 
gli sfratti eseguiti con la forza e contro la distruzione arbitraria o 
la demolizione della propria casa; 

- il diritto alla protezione della privacy e della propria vita privata 
e familiare;

- il diritto di scegliere il luogo della propria residenza, l’ambiente 
nel quale vivere,

- il diritto alla conseguente libertà di movimento, ecc.

La qualificazione di questi, e di altri numerosi diritti connessi 
al diritto a una abitazione adeguata, come diritti fondamentali – nel 
senso di diritti di libertà19, non ancora anche di diritti sociali20 – viene 
così esplicitata nella elencazione di ulteriori corollari di tali situazioni 
soggettive di vantaggio da esse presupposti, come:

- il diritto a una efficace protezione legale in caso si sia oggetto 
di uno sfratto forzoso o di aggressioni fisiche contro o dentro la 
propria abitazione; 

- il divieto di marginalizzazioni o ghettizzazioni per gruppi nella 
composizione dei quartieri e delle città; 

- il divieto di essere oggetto di politiche urbanistiche che conducano 
a un isolamento o a un eccessivo allontanamento degli individui, 
magari distinti per gruppi e famiglie, dai luoghi in cui siano 
presenti opportunità lavorative21, scuole, ospedali, mercati e altri 
servizi pubblici, compresa l’accessibilità ai mezzi di trasporto; 

18  Ginevra, 9 novembre 2009, 9, 245.
19  Rinvio per la specificazione terminologica alla nota impostazione di A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte 
generale, Padova, Cedam, 2003, p. 1 ss., 59 ss. nonché, da ultimo, in ID., Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo, 
in Riv. Ass. it. costituzionalisti, n. 0/2010, www.associazionedeicostituzionalisti.it/rivista.
20  Anch’essi qualificabili come fondamentali sulla base della stessa giurisprudenza costituzionale, cfr. F. MODUGNO, I “nuovi 
diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli, 1995, 61 ss.
21  Esemplare in questa prospettiva la riflessione di T. MARTINES, Il “diritto alla casa”, 1972, ora in ID., Opere, IV, Libertà e altri 
temi, Milano, Giuffrè, 2000, 11 ss., fin dall’incipit dell’analisi.

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/rivista
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- la cura della dignità degli alloggi, la loro sicurezza, la loro 
funzionalità a garanzia del diritto alla salute e della salubrità 
dell’ambiente; 

- la tutela della identità culturale. 
La contemporaneità offre, purtroppo, quotidiani esempi della 

violazione di questi diritti, non a caso richiamati dai documenti 
internazionali, non soltanto in contesti di guerra civile o di irrisolte 
tensioni nei casi di convivenza sul medesimo territorio di popoli 
differenti – si pensi alla paradigmatica questione palestinese – ma 
sempre più spesso anche nella articolazione delle politiche pubbliche 
di governo dei flussi di migrazione da parte delle “civili” democrazie 
europee. 

Demolizioni di edifici e baracche, deportazioni forzate di 
comunità e gruppi di individui, costruzione di ghetti e isolamenti di 
frazioni urbane mediante la costruzione di muri sono frequenti esempi 
di politiche pubbliche di forte impatto su persone e famiglie proprio 
nella fruizione di questi diritti connessi al diritto ad un’abitazione 
adeguata. È, del resto, del tutto naturale che il diritto internazionale 
declini il diritto all’abitazione secondo parametri rappresentativi dei 
corrispondenti bisogni che in quel contesto si rendono essenziali per la 
costruzione di un sistema integrato di garanzie dei diritti della persona. 
Sono, infatti, i bisogni concreti la matrice, antropologica prima ancora 
che giuridica, delle pretese in cui si sostanziano le situazioni soggettive 
che assurgono ad oggetto di protezione giuridica nella costruzione 
dell’ordinamento. 

In queste premesse, di fatto affondano, perciò, le proprie radici le 
articolazioni materiali del diritto alla casa, così definendosi il quadro 
dei diritti connessi al diritto all’abitazione, conseguenti al diritto a 
un’esistenza libera e dignitosa, nei contesti che sul piano della effettività 
dei diritti possiamo agevolmente riconoscere come “di frontiera”.



53
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

2 Diritto alla casa o diritto all’abitare?22 

In una riflessione incredibilmente attuale, Papa Francesco ha così 
definito il termine «casa»: un luogo di accoglienza, una dimora, un 
ambiente umano dove stare bene, ritrovare se stessi, sentirsi inseriti 
in un territorio, in una comunità. Ancora più profondamente, “casa” 
è una parola dal sapore tipicamente familiare, che richiama il calore, 
l’affetto, l’amore che si possono sperimentare in una famiglia. La 
“casa” allora rappresenta la ricchezza umana più preziosa, quella 
dell’incontro, quella delle relazioni tra le persone, diverse per età, per 
cultura e per storia, ma che vivono insieme e che insieme si aiutano 
a crescere. Proprio per questo, la “casa” è un luogo decisivo nella 
vita, dove la vita cresce e si può realizzare, perché è un luogo in cui 
ogni persona impara a ricevere amore e a donare amore. Questa è la 
“casa”.23

Giovanni Paolo II aveva già ribadito il ruolo centrale della casa, 
affermando che è una condizione necessaria perché l’uomo possa 
venire al mondo, crescere, svilupparsi, perché possa lavorare, educare 
ed educarsi; è molto più di un tetto, è là dove l’uomo realizza e vive la 
propria vita, dove costruisce la sua identità più profonda i suoi rapporti 
con gli altri.24

Ci piace rammentare anche una perla donataci dal compianto 
Mons. G. Pasini25: Toccando il problema casa, come in tutti gli altri 
problemi sociali, bisogna avere il coraggio e la costanza di collocarsi 
dalla parte dei poveri, di chi fa più fatica e rischia di venire emarginato, 
se si vuole realmente perseguire il bene comune.26

Attribuire all’abitare senso sociale e identità affettive consente 
di spingersi oltre la dimensione dei cosiddetti “non luoghi”, che 
caratterizzano le anonime aggregazioni urbane dei nostri territori. “Non 
luoghi” in quanto spazi svuotati di senso, come i centri commerciali, e 
che in assenza di spazi appositamente progettati e pensati per la socialità 
(come una piazza, un cortile, ecc.), entrano prepotentemente a far parte 
della nostra quotidianità. A tale riguardo non possiamo negare che la casa 

22  Carattere non meramente individuale ma relazionale e sociale dei bisogni che ruotano intorno al diritto all’abitare. Elemento 
di formazione della propria identità.
23  Caritas  Italiana, Problema casa e comunità locale: non solo costruire, ma un diverso abitare,  Relazione  a margine  del 
convegno Sicet Cisl, 2016, 2.
24  Caritas Italiana, op. cit., 2.
25  Già Direttore della Caritas Italiana. 
26  Caritas Italiana, op. cit., 2.
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rappresenta tanto materialmente quanto simbolicamente la condizione 
di “stabilità” di una persona e, in un periodo di forti accelerazioni e 
cambiamenti, come quelli che stiamo vivendo, tale accezione non può 
che esserne amplificata. 

La casa è sempre più percepita come luogo della sicurezza: e 
questo perché in essa esprimiamo il senso di controllo sullo spazio e 
sugli oggetti. Nella casa proiettiamo le nostre riflessioni e il nostro 
agire, ne abbiamo il pieno possesso, il controllo personale. 

Il rischio di tale atteggiamento è quello della chiusura nella propria 
abitazione: la casa, da simbolo di stabilità e sicurezza può divenire 
anche simbolo di privacy, di privatismo sociale e familiare.27 Nel 
quartiere dove è presente una struttura fisica in grado di favorire l’auto 
organizzazione di abitanti il numero delle relazioni di vicinato aumenta: 
e cambiano anche la qualità delle relazioni e le distanze fisiche fra i 
vicini. La reciprocità diviene il principale strumento di costruzione 
della coesione comunitaria interna e crea un atteggiamento di apertura 
e fiducia che va al di là dei confini di uno specifico quartiere.28 

L’abitazione e l’abitare andrebbero, allora, sempre più intese 
come un nodo di relazioni, in una rete di interazioni sociali più ampie, 
sulla base di tre convinzioni di fondo: 
a. casa e quartiere incidono nell’esperienza di benessere e socialità di 

una persona; 
b. gli spazi urbani e architettonici influenzano la coesione sociale; 
c. gli abitanti di un territorio hanno grande importanza nello sviluppare 

in modo autonomo e attivo percorsi di socialità e di integrazione.29

È bassissima la quota di abitazioni utilizzate per scopi sociali, le 
cd. case popolari. In Italia sono circa 700 mila, un misero 4% circa 
del mercato abitativo: siamo agli ultimi posti in Europa, anche se le 
differenze territoriali sono ampie (a Milano è del 10%). Restano fuori 
molte famiglie che avrebbero diritto ad accedere a un alloggio sociale, 
oltre a molte altre che hanno redditi medio-bassi, ma non abbastanza 
bassi per entrare nelle graduatorie. 

La caratteristica con cui potremmo riassumere l’essenza del 
sistema abitativo è che l’accesso alla casa passa in gran parte dalla 
famiglia: si ereditano case in proprietà, si acquista casa con il mutuo 
pagato e garantito dai genitori, si affitta con le garanzie date dai genitori 

27  Caritas Italiana, op. cit., 3.
28  Caritas Italiana, op. cit., 4.
29  Caritas Italiana, op. cit., 4.
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ai proprietari. E chi non si può appoggiare alla famiglia? Avrà vita 
difficile nel nostro contesto abitativo. A maggior ragione se proviene 
da storie o condizioni sociali particolari, per cui può cadere vittima di 
discriminazioni o ulteriori difficoltà. È il caso delle famiglie straniere, 
svantaggiate perché hanno spesso redditi bassi e nessuno che possa 
garantire per loro, rischiando forme più o meno esplicite di razzismo, o 
delle madri sole con minori che hanno grande difficoltà, soprattutto in 
caso di violenza: per sfuggire alla violenza, devono abbandonare tutto; 
e, senza supporto, pagare un affitto diventa una sfida impossibile!

Diritto alla casa è l’espressione per più lungo tempo usata in 
dottrina, ma ormai ritenuta “angusta”: ha “la pecca di imbrigliare il 
discorso entro logiche meramente proprietarie”30. 

Poi si è iniziato a parlare di diritto all’abitazione, intendendo che 
«ciò che deve essere garantito non è un diritto sull’abitazione ossia un 
diritto alla proprietà della casa, bensì un diritto in cui il bene materiale 
rileva solo per la funzione che è chiamato ad assolvere, a prescindere 
dal titolo giuridico che su di esso può vantarsi»31.

Da alcuni anni, anche sulla scorta di altre discipline, i giuristi 
più attenti preferiscono esprimersi in termini di diritto all’abitare32. 
L’espressione racchiude un insieme variegato di bisogni (personali, 
familiari, sociali, culturali) che il bene “casa” è chiamato strumentalmente 
a soddisfare, non essendo possibile ridurre l’«abitare» alla «casa». 

Il cambiamento lessicale denota la presa di coscienza della necessità 
di un approccio caleidoscopico al disagio abitativo: che sappia tenere 
insieme i molteplici profili dell’urbanistica, delle politiche fondiarie e 
delle marginalità socio-economiche33.

Il fondamento del diritto all’abitare è individuato con una 
interpretazione: 
a. sistematica, opposta a una interpretazione ‘originalista’ e letterale34 

che porta (benché il diritto non sia espressamente menzionato in 
Costituzione) a collocarlo tra i diritti fondamentali di carattere 
sociale e a riconoscere ad esso portata ‘precettiva’ e non meramente 
‘programmatica’, in quanto parte di una Costituzione che ha «forza 
giuridica» anche negli «enunciati di principio»35; 

30  E. OLIVITO, Il diritto costituzionale dell’abitare, Jovene, 2017.
31  U. BRECCIA, Il diritto all’abitazione, Giuffrè, Milano, 1980.
32  E. OLIVITO, op. cit.
33  U. BRECCIA, op. cit., 2.
34  E. OLIVITO, op. cit., 8-9.
35  E. OLIVITO, op. cit., 11.
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b. storicamente situata nel senso che tiene conto sia del cambiare della 
realtà e dei bisogni sia della ‘storia’ tracciata dalle interpretazioni 
dottrinali e giurisprudenziali della Costituzione, prendendo 
“posizione” rispetto a questa ‘storia’.

La scelta per l’espressione ‘diritto all’abitare’ e non ‘diritto alla 
casa’ o ‘all’abitazione’ segna questa storicità della scelta interpretativa. 
Da una parte proviene dalle acquisizioni fatte dalla dottrina o dalla 
giurisprudenza nel passato; dall’altra le rivede scoprendovi con 
riferimento ai problemi e alla coscienza del presente limiti o aspetti da 
riconsiderare. 

Criticare l’espressione ‘diritto alla casa o all’abitazione’ serve 
a criticare non chi ha rivendicato questi diritti, ma le politiche che 
proponendosi di dare case (o ‘alloggi’) a bisognosi o poveri o emarginati 
di ieri o di oggi sono illusorie, se non fraudolente, se: 

a. (e nella misura in cui) non tendono all’integrazione nella città, nel 
mondo circostante, ma creano ghetti isolati e discriminatori, che 
non tengono presenti la dimensione e le esigenze di socializzazione,

b. si traducono in indiretti sostegni alla proprietà fondiaria e 
immobiliare. 

L’espressione ci aiuta a comprendere che ciò che è racchiuso 
nel diritto all’abitare e che può anche essere chiamato diritto alla casa 
o all’abitazione interessa tutti, perché attiene all’espressione della 
personalità e alla nostra comune umanità, alla qualità della convivenza 
civile. 

Il diritto all’abitare non è una cosa che interessa solo alcune 
categorie, ma un bisogno (e una capacità) universale. È così che 
comprendiamo che siamo tutti titolari del diritto all’abitare: e tutti 
minacciati dalla sua deprivazione.

Il bisogno e la capacità umana di abitare sono fraintese, o anche 
messi a repentaglio, quando sono ridotti al diritto a un’abitazione, a un 
‘tetto sulla testa’ o al mero afunzionale sostegno della proprietà privata. 
È questa l’ispirazione permanente e costitutiva che soggiace alla parte 
‘economico-sociale’ della nostra Costituzione.

Lo spostamento dalla «casa» all’«abitare» emerge in primo 
luogo dal dibattito che ha accompagnato l’unico riferimento testuale 
all’abitazione, contenuto nella Costituzione al comma 2 dell’art. 
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4736. L’impegno della Repubblica nel favorire l’accesso del risparmio 
popolare alla proprietà dell’abitazione è stato letto unitamente al 
principio personalista37, al principio di eguaglianza sostanziale38, 
all’utilità sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata39, nonché 
infine alla funzione sociale della proprietà40. Da tali disposizioni si 
ricava un diritto fondamentale all’abitare la cui garanzia investe lo 
spazio abitativo (interno ed esterno) volto a soddisfare alcune esigenze 
primarie: e non meramente il bene immobile che su di esso insiste41.

Il diritto all’abitare risponde a bisogni di persone in condizioni 
svantaggiate, ma evidenzia anche che esso concerne esigenze 
fondamentali della personalità umana. La sua interpretazione si 
distacca da quelle che si sono accontentate di pensare che la soluzione 
del problema ‘casa’ consista solo nella diffusione della proprietà 
individuale dell’abitazione, concretamente impegnandosi, invece, ad 
animare le politiche abitative italiane. 

Non hanno avuto, infatti, adeguato riconoscimento nel nostro 
ordinamento temi che vanno dalla tutela della libera scelta di risiedere in 
un luogo o trasferirsi in un altro, l’accesso paritario e non discriminatorio 
a una abitazione adeguata, la stabilità nel mantenimento dell’alloggio, 
la partecipazione alle decisioni pubbliche riguardanti l’abitare, la tutela 
di gruppi vulnerabili42. 

Ma neppure la triade legalità/non discriminazione/pari 
opportunità, in cui tende a risolversi l’apporto al tema dell’abitare, 
appare soddisfacente, posto che il diritto all’abitare è un diritto sociale 
della personalità nel quale si esprime la sociabilitas43 umana e attraverso 
il quale cogliamo l’unicità stessa dei diritti fondamentali44.

36  Art. 47 – 1. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del 
credito. 2. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto 
e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
37  Art. 2 Cost. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
38  Art. 3, comma 2, Cost. – 2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
39  Art. 41, commi 2 e 3, Cost. – 2. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, 
alla libertà, alla dignità umana. 3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica 
e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
40  Art. 42, comma 2, Cost. – 2. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, 
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti
41  E. OLIVITO, op. cit., 3.
42  Per riprendere le parole del Rapporto del 2009 dell’Alto Commissario ONU.
43  Tendenza a vivere in società (spec. nell’analisi sociologica).
44  E. OLIVITO, op. cit.

https://www.brocardi.it/dizionario/8.html
https://www.brocardi.it/dizionario/203.html
https://www.brocardi.it/dizionario/203.html
https://www.brocardi.it/dizionario/204.html
https://www.brocardi.it/dizionario/205.html
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3 Fondamenti filosofici del diritto all’abitare

Abitare è dunque una dimensione molto articolata che coinvolge 
l’essere umano in ogni suo aspetto ampliandosi al contesto circostante, 
all’ambiente, alle istituzioni, ai rapporti sociali. Come teorizzato dal 
filosofo Martin Heidegger45, “abitare non è solamente stare ma è 
soprattutto esserci, è un diritto fondamentale dell’essere umano”46. 

3.1 Il contributo del pensiero giuridico-filosofico rispetto alla defi-
nizione dei beni vitali: la funzione dello stato e l’uguaglianza dei 
cittadini

La filosofia ha concorso ad arricchire il linguaggio giuridico 
riguardante l’inestricabile relazione esistente tra diritti (e doveri) 
fondamentali dei cittadini in una prospettiva teorica amplissima, che 
chiama in gioco il compito stesso dello Stato di diritto nel riconoscimento 
dei suoi principi fondativi di giustizia sociale, uguaglianza e 
democrazia47. 

Non è certo possibile dar conto, in questa sede, della storia del 
pensiero filosofico occidentale (continentale) in tale materia; è però 
possibile brevemente individuare all’interno di tale percorso alcuni 
momenti fondamentali che enfatizzano l’importanza del tema e che si 
rivelano utili a comprenderne i principali nodi teorici del concetto di 
“casa” quale “bene vitale”. 

Già nell’antica Grecia, madre e culla della democrazia, l’importanza 
dei beni vitali è stata da subito connessa alla nascita dello Stato (cioè 
della polis): una struttura capace di rispondere all’imprescindibile 
esigenza dell’uomo di soddisfare i propri bisogni ottenendo determinati 
beni. 

45  Martin Heidegger, (Meßkirch,  26  settembre 1889  –  Friburgo  in  Brisgovia,  26 maggio 1976)  è  stato  un  filosofo tedesco, 
considerato  il  maggior  esponente  dell’esistenzialismo  ontologico  e  fenomenologico  (anche  se  lui  stesso  ha  rigettato 
quest’ultima etichetta).
46  Caritas Roma, Le chiavi di casa. Guida all’abitare nella Città di Roma, 2018.
47  Sul punto si veda la riflessione di Hegel, a tenore della quale: Questo momento (il riconoscimento dell’universalità dei bisogni, 
ndr) diviene, così, una particolare determinazione di scopo per i mezzi per sé e pel possesso di essi, come pel modo per la maniera 
dell’appagamento dei bisogni. Esso contiene, inoltre, immediatamente l’esigenza dell’uguaglianza con gli altri in questo campo; 
il bisogno di questa uguaglianza, da una parte, e l’adeguarsi, l’imitazione; come, d’altra parte, il bisogno della particolarità (che 
opera anche qui) di farsi valere mediante una distinzione, diviene esso stesso una effettiva fonte della moltiplicazione dei bisogni 
e della loro diffusione (G.W.F. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, 1820, 197).

https://it.wikipedia.org/wiki/Me%C3%9Fkirch
https://it.wikipedia.org/wiki/26_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1889
https://it.wikipedia.org/wiki/Friburgo_in_Brisgovia
https://it.wikipedia.org/wiki/26_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1976
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Esistenzialismo
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A questo fine, nella Repubblica, Platone propone una prima 
classificazione dei bisogni/beni fondamentali declinandoli a seconda 
della loro importanza circa la sussistenza minima degli individui: Ora il 
primo e principale dei nostri bisogni è la provvista di cibo per l’esistenza 
e la vita. Il secondo è l’abitazione e il terzo è l’abbigliamento e cose 
simili48. 

Non diverso appare, a molti secoli di distanza, il riconoscimento 
dei bisogni fondamentali operato dai moti della Rivoluzione francese 
che, ribellandosi al potere assoluto dei sovrani settecenteschi, ha 
sancito – nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino – il 
diritto all’uguaglianza di tutti i cittadini. La stessa rivoluzione nasce dal 
desiderio condiviso dalla popolazione (o quanto meno dalla borghesia 
parigina) di ricostruire un ordine sociale più giusto, chiamato cioè 
ad offrire «la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro 
del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a chi non è in grado 
di lavorare»49. Seguendo tale prospettiva, è stato affermato come – 
soprattutto in relazione al tema dei bisogni minimi – la teoria dello Stato 
immediatamente successiva alla rivoluzione abbia gettato le fondamenta 
di una prima ed embrionale forma di stato sociale, all’interno della 
quale ogni membro della collettività deve essere beneficiario nella 
distribuzione delle risorse appartenenti alla comunità. 

Facendo aggio delle riflessioni di De Ruggiero, infatti, uno degli 
elementi più innovativi della Dichiarazione dei diritti consiste in un 
cambio di prospettiva che consente di osservare i principi di libertà e 
uguaglianza non più solo in modo formale, ma anche sostanziale. Ed è 
questa nuova sostanza, ricondotta ai principi di libertà e di eguaglianza, 
che permette di reclamare il diritto ad avere la propria parte nella 
distribuzione dei beni economici e morali della comunità50. 

Già nelle Costituzioni liberali di fine Settecento 
l’approvvigionamento dei beni vitali era considerato, in qualche 
misura, una funzione costituzionale dell’ordinamento, anche se tale 
concezione è poi naturalmente cresciuta con l’avvento dello stato 

48  PLATONE, Repubblica, II, 369 d; cfr. altresì ARISTOTELE, Politica, I, 2, 1252 b. Per una panoramica in chiave storico-politica, 
si veda BASSANI L.M., MINGARDI A., Dalla polis allo Stato: introduzione alla storia del pensiero politico, Giappichelli, Milano, 2015.
49  Cfr. art. 21 della Costituzione francese del 1793.
50  Noi vediamo, dalla Dichiarazione dei diritti, rampollare una interpretazione nuova dei concetti di libertà ed eguaglianza (...) 
in quanto mira, più che alla forma, alla sostanza stessa dei diritti. Contro la libertà di “morir di fame” si reclama il diritto ad 
avere la propria parte nella distribuzione dei beni economici e morali della comunità; contro la mera eguaglianza innanzi alla 
legge si reclama l’eguaglianza sociale,  in DE RUGGIERO G., Storia del liberalismo europeo, Laterza, 2003, 67). Sulla  funzione 
della Dichiarazione dei diritti quale spartiacque tra l’Ancient regime e l’epoca contemporanea, grazie all’imposizione di quel 
comando giuridico (l’eguaglianza) che porta a riconoscere a tutti gli uomini un’eguale titolarità di diritti, si veda F. SORRENTINO, 
Eguaglianza, Giappichelli, Torino, 2011, 3.
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social-democratico. Se negli ordinamenti liberali il riconoscimento 
dell’uguaglianza come categoria giuridica connessa al soddisfacimento 
o alla realizzazione dei bisogni fondamentali mirava al suo compimento 
facendo leva su una concezione di uguaglianza tale per cui il cittadino 
deve essere messo nelle condizioni, attraverso il riconoscimento di 
alcuni diritti fondamentali, di autorealizzarsi e, quindi, di accedere a tali 
beni, è con l’avvento dello stato democratico/sociale che esso assume 
una corposità inedita. L’affermazione del principio di eguaglianza 
formale, benché necessaria, non sembra più sufficiente. L’individuo 
sente come (paradossalmente) stretto l’essere messo nelle condizioni di 
accedere a tali beni di matrice liberale; egli auspica di diventare diretto 
beneficiario di quei beni e di quelle risorse che ritiene indispensabili 
tramite una distribuzione da parte delle istituzioni pubbliche secondo 
un’ideale di giustizia sociale, che va così assumendo la veste di «struttura 
fondamentale della società». 

Perché questo ideale di giustizia sociale possa essere tradotto in 
azioni concrete, occorre però preliminarmente comprendere che cosa 
sia questa eguaglianza51: ed è intorno alla risposta a questa domanda 
che si edifica una parte del pensiero di Rawls52. Premessa necessaria 
per la realizzazione della giustizia sociale è l’identificazione di quei 
beni che Rawls qualifica come beni primari, i quali possono dirsi tali 
non solo per un dato oggettivo (di natura) ma anche in virtù del diffuso 
riconoscimento della loro fondamentalità da parte di tutti i componenti 
della società53. In A Theory of Justice, Rawls affermava che I beni 
primari sono quelle cose che si suppone un individuo razionale voglia 
qualsiasi altra cosa egli voglia. Indipendentemente dai particolari dei 
piani di vita razionali di un individuo, si assume che vi sono diverse 
cose che un individuo preferirebbe avere in più invece che in meno. 
Con più di questi beni, generalmente gli uomini possono garantirsi un 
maggior successo nel realizzare le proprie intenzioni e nel raggiungere 
i propri fini, quali che essi siano. I beni sociali primari, raggruppati per 
ampie categorie, sono diritti e libertà, opportunità e poteri, reddito e 

51  Eguaglianza di che cosa?, riprendendo la nota domanda posta da SEN A., La diseguaglianza. Un riesame critico, Il Mulino, 
Bologna, 1994.
52  John Bordley Rawls (Baltimora, 21 febbraio 1921 – Lexington, 24 novembre 2002) è stato un filosofo statunitense, figura di 
spicco della filosofia morale e politica.
53  In  particolare,  Rawls  identifica  due  principi  nei  quali  si  declina  la  giustizia  sociale  che  dovrebbero  conformare  la 
distribuzione dei beni primari: in primo luogo, il principio di libertà secondo cui «ogni persona deve avere eguale diritto alle 
più ampie  libertà di base compatibilmente con una  libertà simile per altri» e,  in secondo  luogo,  il principio di uguaglianza 
socio-economica, in virtù del quale le disuguaglianze sociali ed economiche devono venire regolate in modo tale che si possa 
ragionevolmente presumere che siano nell’interesse di ognuno e che siano connesse a mansioni e cariche accessibili a tutti 
(RAWLS J., A theory of justice, Harvard University Press, 1971, trad. it. SANTINI U., Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano, 
76).
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ricchezza (Un bene primario molto importante è [anche] la coscienza 
del proprio valore [...]). In generale sembra evidente che questi si 
adattano alla definizione di bene primario. Essi sono beni sociali per 
via della loro connessione con la struttura fondamentale; libertà e 
poteri sono definiti dalle regole delle istituzioni maggiori, e anche la 
distribuzione del reddito e della ricchezza è regolata da queste ultime54. 

La stessa connotazione del bene primario come bene sociale 
è sintomo del fatto che parlare di beni vitali implica, man mano che 
ci si avvicina verso il costituzionalismo contemporaneo (nel quale 
ricomprendiamo anche Rawls), parlare di stato sociale, il quale si muove 
entro le coordinate dell’eguaglianza sostanziale, della libertà e della 
stessa democrazia. La riflessione sui diritti fondamentali – e quindi sui 
beni vitali che tramite essi ricevono tutela – non si può affrancare dal 
modello di forma di Stato in cui tale riflessione si contestualizza, dal 
momento che i due piani corrono paralleli in un rapporto di reciproca 
ed indissolubile influenza55. 

Riprendendo le parole di Böckenförde56: il fatto che lo stato 
sociale agisca entro queste coordinate comporta che suo precipuo 
compito sia quello di tendere all’appianamento dell’antagonismo 
sociale, della disuguaglianza insita nella società e, conseguentemente, 
alla salvaguardia di quelli che sono ritenuti i presupposti sociali per 
l’implementazione della libertà che, da semplice libertà giuridica, deve 
aspirare a divenire libertà reale57. Questi presupposti altro non sono che 

54  RAWLS J., op. cit., 90-91.
55  In questa prospettiva, pregevoli sono le riflessioni e gli interrogativi posti da Bognetti: Al di là di questi elementi sicuramente 
comuni (...) differenze nette cominciano a manifestarsi tra il sistema dei diritti fondamentali quali vigeva negli stati dell’epoca 
liberale e il sistema in vigore al presente. Non è che, al di là del punto ora segnato, non ci siano più caratteri in comune. Ci sono: 
ma essi si fondono con elementi differenziati in un amalgama che conferisce, ai due sistemi, un volto complessivamente diverso. 
(...) Come deve giudicarsi il sistema dei diritti fondamentali proprio dello stato democratico-sociale (...) dal punto di vista di una 
concezione della persona umana in quanto essere portatore di una coscienza razionale e in quanto essere operante con le sue 
varie capacità di esperienza e di azione, nelle concrete circostanze della nostra epoca? Stabilisce quel sistema un adeguato 
insieme di principi che costringendo l’ordinamento giuridico ad assicurare imprescindibilmente certi beni agli individui, offre 
loro in generale la migliore situazione possibile di partenza, date le condizioni del momento storico e per quanto almeno può 
dipendere dall’opera del diritto, per provvedere a svolgere se stessi, a realizzare la propria diversa personalità? O gioverebbe 
piuttosto introdurre (...) nuovi principi che, restringendo la libertà dell’ordinamento di assumere a discrezione i suoi contenuti, 
garantissero qualche altro bene alle persone, che ora l’azione dello stato può invece far loro mancare?, cit., BOGNETTI G., Diritti 
fondamentali nell’esperienza costituzionale,  in M.  IACOMETTI  (a cura di), Scritti in onore di Giovanni Bognetti, Giuffrè, Milano, 
2014, 82-83. Sul rapporto tra diritti fondamentali e forma di stato si veda, altresì, Modugno il quale, commentando la sentenza 
n. 404 del 1988 della Corte costituzionale afferma: La Corte rigetta la curiosa inversione secondo la quale la democraticità dello 
stato deriverebbe semplicemente dalla previsione di una serie di diritti enumerati, mentre è vero che il rapporto tra diritti e forma 
di stato (democratico) è un rapporto di forte implicazione reciproca, per cui è anche possibile dedurre dalla forma di stato – e 
qui si tratta specificamente della forma democratico pluralista accolta nel nostro ordinamento – una serie di diritti sociali come 
condizioni trascendentali di essa, MODUGNO F., op. cit. Si faccia, altresì, riferimento a L. CARLASSARE, Forma di Stato e diritti 
fondamentali, in Quaderni costituzionali, 1995, 33 ss.
56  E.W.  BÖCKENFÖRDE,  Stato, costituzione, democrazia: studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale,  in 
NICOLETTI M., BRINO O. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2006.
57  Sulla  libertà  reale  come  fine  della  Costituzione  si  rimanda  altresì  ad  Haberle:  La Costituzione vuole tutelare la libertà 
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«l’equilibrio e la ridistribuzione sociale, così come la garanzia di una 
quota minima di partecipazione ai beni vitali»58. 

A questi ultimi, Böckenförde imprime quindi una connotazione 
spiccatamente sociale, includendo nel loro novero il lavoro, l’alloggio, 
l’istruzione, la previdenza in caso di malattia, etc., e proponendo, di 
fatto, una sovrapposizione tra beni vitali e diritti sociali59, entrambi 
volti ad un ideale orizzonte di «protezione contro rischi sociali normali 
nonché il mantenimento di uno standard di vita costante e, ove possibile, 
in aumento»60: un orizzonte più ampio di quello nel quale si collocava 
la finalità originaria cui tende lo stato sociale61.

“reale”. Il fine dei diritti fondamentali è quello di garantire un processo di vita ispirato a principi di libertà, al quale ciascuno 
apporta effettivamente un proprio contributo corrispondente al proprio contesto sociale e status. Perché ogni forma di esercizio 
individuale di un diritto fondamentale è un elemento vitale dell’insieme, è il veicolo delle forces créatrices des idées. Al diritto 
costituzionale deve corrispondere una realtà costituzionale, in cui i titolari dei diritti fondamentali non devono essere esclusi dalla 
partecipazione alla vita della comunità per motivi di carattere materiale. Ne risulterebbe colpita non soltanto l’essenza dei diritti 
fondamentali come libertà, ma anche l’essenza dei diritti fondamentali come diritti, se essi non venissero attualizzati tramite 
l’effettivo esercizio da parte di tutti, in HABERLE P., Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, La Nuova Italia Scientifica, 
Roma, 1993, 49.
58  BÖCKENFÖRDE  E.W.,  op. cit.,  493.  L’Autore  richiama,  nello  svolgere  tali  riflessioni,  von  Stein,  per  il  quale  la  libertà 
può dirsi  autenticamente  reale  solo «in chi ne possiede  le condizioni,  ossia  ibeni materiali  e  spirituali  come presupposto 
dell’autodeterminazione» (L. VON STEIN, in Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage, 1850, 
descrisse i movimenti sociali francesi dal 1789 al 1850; in questo libro viene descritta l’epoca storica dalla Rivoluzione francese 
che inaugura un movimento sociale teso a chiudere il distacco tra uguaglianza formale e uguaglianza materiale. Lorenz von 
Stein (Eckernförde, 18 novembre 1815 – Vienna, 23 settembre 1890) è stato un sociologo, giurista ed economista tedesco. È 
stato definito il “padre intellettuale dello stato sociale”.
59  E.W. BÖCKENFÖRDE, op. cit., 193: I diritti sociali fondamentali mirano, conformemente all’idea che ne è all’origine, a garantire 
questa partecipazione ai beni vitali: diritto al lavoro, diritto all’alloggio, diritto all’istruzione, diritto alla previdenza in caso di 
malattia e altri.
60  E.W. BÖCKENFÖRDE, op. cit., 493-495: Lo stato sociale non si riferisce a caratteristiche strutturali di tipo istituzionale o 
legittimatorio e neppure a garanzie delimitanti quali sono invece contenute nel principio dello stato di diritto. Esso si presenta 
come obiettivo dello stato e come compito d’azione per gli organi dello stato, con riferimento all’appianamento dell’antagonismo 
sociale e della disuguaglianza sociale nella società, nonché alla salvaguardia dei presupposti sociali indispensabili alla 
realizzazione della libertà per tutti; in ciò sono inclusi l’equilibrio e la ridistribuzione sociale, così come la garanzia di una quota 
minima di partecipazione ai beni vitali. A partire da questo contenuto si determina il rapporto della democrazia allo stato 
sociale. (...) L’affinità tra democrazia e stato sociale provoca un incremento dei compiti dello stato, nei quali mostra tutta la sua 
efficacia la spinta propulsiva del sociale. Il contenuto del compito d’azione dello stato sociale cresce ben al di là della sua finalità 
originaria, vale a dire la protezione da situazioni di indigenza sociale e l’assicurazione contro i rischi sociali di natura esistenziale, 
estendendosi, sotto la spinta di aspettative sempre maggiori, anche alla difesa o alla protezione contro rischi sociali normali 
nonché al mantenimento di uno standard di vita costante e, ove possibile, in aumento. Ciò comporta il passaggio da una attività 
dello stato di tipo repressivo a volto alla difesa contro gli elementi perturbativi ad un’attività invece di tipo preventivo e orientata 
a scopi positivi, il che reca con sé la necessità di affrontare questioni sui bisogni e le risorse. Al termine di questa evoluzione 
vi può essere lo stato “quantitativamente totale sorto da debolezza”, che assume in misura crescente compiti sociali ulteriori 
incaricandosene perché non ha (più) la forza politica di rigettarli come compiti dello stato.
61  E.W.  BÖCKENFÖRDE, op. cit.,  la  finalità  originaria  dello  stato  sociale  è  riconducibile  alla  protezione  del  singolo  contro 
l’indigenza e altri rischi sociali di natura esistenziale.
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3.2 Le semantiche dell’abitare62

3.2.1  La semantica pre-moderna

Il significato di abitare, così come genericamente lo intendiamo, ha 
un’origine relativamente recente che affonda le radici in quel processo 
storico, che va dalla fine del Medioevo all’età industriale, quando 
assistiamo ad accadimenti rivoluzionari per la società occidentale. 
La stampa, le grandi scoperte d’oltreoceano, le riforme religiose e 
l’avanzata dello Stato-nazione sono fenomeni di portata epocale che 
aprono a una nuova era da cui non si potrà più fare ritorno. Si tratta 
di fenomeni storici di portata così ampia da modificare non solo i 
confini geopolitici mondiali, ma anche il sistema culturale, i sistemi di 
produzione, di orientamento valoriale e quelli del pensiero e, quindi, 
della vita quotidiana. 

Anche il modo di pensare l’abitare e l’abitazione, cioè i codici 
culturali a cui si fa riferimento e le leve psicologiche che muovono 
l’agire abitativo e costruttivo, viene coinvolto in questo processo che 
ha origine nel XV secolo ma che determina una svolta significativa e 
di portata generale solo nel XIX secolo. L’avvento dello stato nazione 
da una parte e l’evoluzione della produzione industriale dall’altra, con 
l’ascesa della famiglia nucleare borghese, stravolgono la dimensione 
dell’abitare. Ne costituiscono una traccia materiale la forma delle case, 
gli insediamenti e la morfologia delle città. Le forme costruttive non 
sono che la trasfigurazione materiale di come l’uomo ha pensato il 
rapporto fra lo spazio fisico e quello sociale.

Con la modernità emergeranno aspetti inediti dell’abitare che 
rimandano alle trasformazioni socio-culturali e che condizionano il 
nostro modo di pensare l’abitare. «La casa così come oggi la viviamo 
è luogo nostro per eccellenza, preposto all’intimità che rinchiude gli 
effetti personali: che accoglie un nucleo familiare, nella quale gli ospiti 
entrano come invitati o previo avvertimento; ma, così, non è sempre 
stato»63. Questo accade in corrispondenza dell’effetto congiunto di due 
straordinarie trasformazioni che riguardano la sfera politica e quella 
economica dell’Europa centro-occidentale. Fino ad allora l’abitazione 
era un’esperienza complessiva che si estendeva all’insieme delle 
relazioni comunitarie e per questo aveva a che fare oltre che con la 
casa anche con il villaggio o l’insediamento abitativo. La molteplicità 

62  Tratto da N. PENNACINO, The house as a projection of myself. the living space as weltanschauung expression and cultural 
roots, Politecnico di Torino, 2018.
63  I. FARÈ, Il discorso dei luoghi. Genesi e avventure dell’ordine moderno, Editore Napoli, Liguori, 1992, 91. 
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di funzioni e attività sociali che si svolgevano in essa ne facevano una 
esperienza indifferenziata, totale. Se guardiamo per esempio la casa 
e la famiglia contadina come espressioni della società tradizionale, ci 
rendiamo conto di come sussista una continuità abitativa rispetto al 
contesto più esteso del villaggio. Ciò significa che la famiglia contadina 
è fortemente inserita nel contesto comunitario tanto da confondere i 
confini domestici da quelli non domestici e rappresentare essa stessa 
una piccola comunità. 

Nel periodo pre-moderno abbiamo una semantica della 
sovrapposizione abitativa in cui i confini fra famiglia e comunità, 
da un lato, e casa e villaggio, dall’altro, sono labili, approssimativi. 
Entro questa cornice la casa è espressione di una cultura prevalente, 
è rappresentazione di un universo simbolico collettivo. La casa è una 
modalità rappresentativa che un popolo ha di sé stesso. In molte culture 
primitive e preindustriali, la casa e il villaggio sono rappresentazione 
dell’universo e l’atto di edificazione dell’abitazione è sempre un 
riferimento al mito cosmogonico64. L’ordine dell’universo e delle stelle 
si riflette nell’ordine della casa e del villaggio. 

La più celebre e sottile descrizione del rapporto fra la forma 
costruttiva dell’abitazione, codici culturali e riferimenti sociali 
normativi, è quella della casa Cabila studiata da Pierre Bordieu65. Tutti 
gli oggetti presenti in questa abitazione e la loro disposizione nello 
spazio, hanno una ragione che le spiegazioni tecniche non possono 
cogliere pienamente se non facendo rifermento ad un sistema simbolico 
cultuale più ampio. La casa non è soltanto un luogo fisico organizzato 
funzionalmente ma è una metafora del corpo umano, dei legami sociali 
e di una cultura che contribuisce a rinnovare. 

64  Tra i miti, uno dei più diffusi fra tutti  i popoli del mondo antico, è senza dubbio il mito cosmogonico, cioè il mito della 
creazione del mondo (dalla parola greca cosmos, mondo e dalla radice ghen, nascere). I miti cosmogonici parlano di un’epoca in 
cui, forse, la disposizione dei continenti era diversa, in cui, ad esempio, lo stretto di Bering era ancora una striscia di terra che 
univa l’America settentrionale al blocco continentale euro-asiatico, in cui forse l’immensa distesa degli oceani era interrotta 
da piccole isole che facilitavano le grandi migrazioni. 
65  Pierre Bourdieu (Denguin, 1º agosto 1930 – Parigi, 23 gennaio 2002) è stato un sociologo, antropologo, filosofo e accademico 
francese. È considerato come uno dei sociologi più importanti della seconda metà del XX secolo. Per il suo impegno nel dibattito 
pubblico, negli ultimi anni della sua vita è stata una delle figure più importanti della vita intellettuale francese. Il suo pensiero 
ha esercitato un’influenza considerevole all’interno delle scienze umane e sociali, in particolare sulla sociologia francese del 
dopoguerra. Il suo quadro teorico ha avvicinato il suo pensiero ad una visione deterministica del sociale che ha sempre difeso. 
La sua opera sociologica è dominata da un’analisi dei meccanismi di riproduzione delle gerarchie sociali. Bourdieu  insiste 
sull’importanza dei fattori culturali e simbolici all’interno di questa riproduzione, criticando al contempo il primato attribuito 
dall’analisi marxista ai  fattori economici. Bourdieu sostiene che  la capacità degli agenti sociali  in posizione dominante ad 
imporre le loro “produzioni” culturali e simboliche giocano un ruolo determinante nei rapporti sociali di dominazione. È quella 
che Pierre Bourdieu chiama violenza simbolica, concetto fondamentale della sua analisi sociologica, che definisce come la 
capacità di nascondere l’arbitrarietà di queste produzioni simboliche, e quindi di farle ammettere come legittime agli attori 
sociali dominati. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cosmogonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca_antica
https://it.wikipedia.org/wiki/Stretto_di_Bering
https://it.wikipedia.org/wiki/America_settentrionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola
https://it.wikipedia.org/wiki/Denguin
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1930
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/23_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/2002
https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Antropologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademico
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Intellettuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Dopoguerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Determinismo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Riproduzione_sociale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerarchia_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Marxismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Agente_sociale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Dominazione-sottomissione
https://it.wikipedia.org/wiki/Violenza_simbolica


65
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

3.2.2  La semantica moderna 

Con la prima modernità, in corrispondenza di un sistema di potere 
che si afferma e articola sempre più attraverso un complesso di istituzioni 
statali diffuse sul territorio nazionale, emerge per contrapposizione 
la sfera del privato come spazio irriducibile di controllo e di libertà 
personale. Il significato e l’esperienza della casa è ciò che segna quel 
processo di sottrazione della quotidianità dal dominio pubblico. 

Appena l’esercizio del potere si legittima e si struttura nella 
forma dello Stato, il singolo, per contrapposizione, costruisce uno 
spazio personale inviolabile in cui esercitare la sua autorità. Quando, 
da una parte si afferma lo Stato di diritto e dall’altra viene riconosciuto 
l’individuo in quanto tale come portatore di diritti, emerge un confine 
invalicabile fra la sfera pubblica e quella privata. Questo confine è 
quello che corrisponde alla privacy che è «il frutto di una sorta di difesa 
di uno spazio sociale autonomo nei confronti di uno stato nazione che si 
occupa globalmente e sempre più intensamente del cittadino [...] La sfera 
privata è cioè il frutto di una società che non lascia spazi interstiziali tra 
isole formate da comunità autonome, sfere reciprocamente connesse fra 
famiglia e lavoro e individuo-luogo»66. 

La dimensione politica si intreccia con quella della innovazione 
tecnologica che accentra nei primi opifici la produzione di beni materiali 
separando l’attività produttiva da quella di cura. Il lavoro fuoriesce dalle 
mura domestiche per inscriversi entro uno spazio specifico. È l’avvio 
della separazione funzionale fra sfera produttiva e sfera riproduttiva 
e di consumo che caratterizzerà l’abitare fino ai nostri giorni. Da 
queste tendenze emerge il significato dell’abitazione come esperienza 
del privato domestico, le cui specificità - intimità, comfort o privacy 
- appartengono al sistema ideologico della classe sociale in ascesa, la 
classe borghese, che nei secoli verrà adattato e generalizzato alle altre 
classi sociali. 

Questo si realizza compiutamente quando lo Stato interviene in 
materia abitativa, poiché è con le politiche abitative che specifiche 
accezioni dell’abitare vengono generalmente riconosciute e condivise. 
Lo Stato detta il modus operandi della progettazione e realizzazione 
edilizia, congiuntamente alla definizione dei criteri di accesso alle 
abitazioni. In questo modo si fa guida di un rapporto fra fisicità 
costruttiva e ordine sociale generalizzando le trasformazioni sociali a 
sistema culturale condiviso e quindi dominante. «L’abitare si costituisce 

66  GASPARINI A., La sociologia degli spazi. Luoghi, città, società, Carocci, 2000.
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realmente come ideologia quando appare plausibile estendere alla 
intera società un determinato sistema di valori abitativi e quando 
questo sistema – e l’opportunità di coinvolgere in esso l’intera società 
– diventano oggetto di un discorso»67. 

Con l’Ottocento si inaugura una “architettura ordinativa” degli 
spazi urbani e domestici, coincidente con un progetto politico borghese, 
che pone una forte enfasi sulla separazione fra dominio privato e 
dominio pubblico in ragione di un ordine sociale e morale. Il nostro 
modo di intendere l’abitare è radicato in questo sistema di riferimenti 
culturali e di modalità costruttive e produttive delle abitazioni. Prima 
di essere l’espressione di strategie adattive agli agenti atmosferici 
attraverso risorse materiali e tecnologiche disponibili, l’abitare è una 
espressione culturale e della organizzazione sociale. 

Così, seguendo l’insegnamento di Amos Rapoport68, la forma 
costruttiva appare sempre più l’esito funzionale del nuovo ordine 
sociale e si manifesta non solo come differenziazione verso lo 
spazio esterno ma anche come parcellizzazione degli spazi interni, 
e individualizzazione di uno stile di vita personale e privato. La 
trasformazione architettonica evidenzia il passaggio dai progetti con 
camere enfilade, ossia allineate l’una di seguito all’altra (come è ancora 
possibile vedere nei palazzi nobiliari) o di case con un unico spazio 
polifunzionale (come per le abitazioni contadine), a case con camere 
separate, a cui si accede autonomamente a partire da un corridoio 
centrale. Anche i servizi igienici, precedentemente collocati all’esterno, 
vengono progressivamente inglobati fra le mura domestiche. Queste 
trasformazioni risentono evidentemente del nuovo stile abitativo che 
esalta la famiglia nucleare e dell’affermazione dei valori di privacy, 
intimità e familiarità dell’ambiente domestico. La casa borghese 
esprime al meglio lo spazio simbolico di questa separazione, funzionale 
alla edificazione della società industriale, ma anche regolativa delle 
relazioni al suo interno. 

Con la trasformazione della forma abitativa (e urbanistica) 
possiamo cogliere i significati dell’abitare e con ciò le trasformazioni 
sociali così come si sono affermate storicamente. In questo senso la 
casa è un “sito archeologico” importante per comprendere come cambia 
la società: The home is a prime unexavated site for an archeology of 
sociability69. 

67  A. TOSI, Ideologie della casa. Contenuti e significati del discorso sull’abitare, FrancoAngeli, Milano, 1980.
68  Amos Rapoport (28 March 1929, Warsaw) è un architetto e uno dei fondatori di Environment-Behavior Studies. È autore di 
oltre 200 pubblicazioni accademiche in questo campo, inclusi libri che sono stati tradotti in lingue straniere, tra cui francese, 
spagnolo, tedesco, persiano, giapponese, coreano e cinese.
69  T. PUTNAM, “Postmodern” Home Life, in Cieraad I. (eds) At Home, An Antropology of Domestic Space, 2006.
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Con la prima metà del Novecento, le dinamiche del secolo 
precedente e i modi di pensare e costruire si acutizzano in chiave sempre 
più funzionale e razionalistica. Il razionalismo del Bauhaus70 di Walter 
Gropius71 è probabilmente l’emblema di questa architettura attenta a 
calcolare minuziosamente le dinamiche e i movimenti di genitori e figli 
nel nucleo familiare e a tradurli in spazi fisici. Gli spazi interni diventano 
ancora più parcellizzati e chiamati a rispondere a funzioni specifiche 
interne che “supportano” la fase di piena industrializzazione. Emerge 
il concetto della casa minima che, seguendo Ida Farè72, è il paradigma 
dell’abitare novecentesco. Oltre ad essere un costrutto culturale e uno 
spazio affettivo, la casa è un complesso artefatto materiale di supporto 
vitale. L’organizzazione degli spazi e l’ordine degli oggetti, benché 
siano espressivi di dinamiche psicologiche, hanno anche valenze 
storiche legate agli sviluppi tecnologici di determinate fasi culturali. 
I cambiamenti nell’ordine materiale della casa, come l’appropriazione 
degli spazi, la scelta dei mobili e della loro sistemazione, così come 
la scansione delle attività di ruotine, riflettono e definiscono le 
trasformazioni culturali che caratterizzano più o meno stabilmente una 
società. 

Osservando il caso britannico Tim Putnam73 individua due grandi 
trasformazioni avvenute nel XX secolo che hanno riguardato il modo 
di “pensare” la casa e quindi di abitarla e costruirla. La prima grande 
trasformazione nell’architettura domestica ha riguardato il periodo 
compreso fra gli anni Venti e Cinquanta, durante i quali la casa moderna 
viene concepita come un nucleo strutturato intorno alla progettazione 
tecnica di fogne, acqua, gas, cavi e linee telefoniche. Insomma, in 
una fase decisiva di separazione dell’abitazione moderna da quella 

70  Il Bauhaus,  il  cui nome completo era Staatliches Bauhaus, è stata una scuola di arte e design che operò  in Germania 
dal  1919 al 1933, nel contesto storico-culturale della Repubblica di Weimar. Ebbe sede a Weimar dal  1919 al 1925, a Dessau 
dal  1925 al  1932, e a Berlino dal  1932 al  1933 quando chiuse perché  invisa al nazismo.  Ideato da Walter Gropius,  il  termine 
Bauhaus richiamava la parola medievale Bauhütte, che in italiano significa: capannone, indicante la loggia dei muratori. Erede 
delle avanguardie anteguerra, non fu solo una scuola, ma rappresentò anche il punto di riferimento fondamentale per tutti 
i movimenti  d’innovazione nel  campo del design  e  dell’architettura  legati  al  razionalismo e al funzionalismo,  facenti  parte 
del cosiddetto Movimento Moderno. I suoi insegnanti, appartenenti a diverse nazionalità, furono figure di primo piano della 
cultura europea e l’esperienza didattica della scuola influirà profondamente sull’insegnamento artistico e tecnico fino ad oggi. 
Il Bauhaus è stato un momento cruciale nel dibattito novecentesco del rapporto tra tecnologia e cultura. Attualmente l’azienda 
tedesca Tecta produce riproduzioni di arredamento progettato dal Bauhaus con l’aiuto di documenti ufficiali.
71  Walter Adolph Gropius (Berlino,  18  maggio 1883  –  Boston,  5  luglio  1969)  è  stato  un  architetto,  designer,  urbanista e 
accademico tedesco. È stato uno dei fondatori del Bauhaus. Assieme a Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto e Ludwig 
Mies van der Rohe è ricordato come uno dei maestri del Movimento Moderno in architettura. Le sue Officine Fagus, costruite 
tra il 1911 e il 1913 ad Alfeld an der Leine, sono state iscritte nel 2011 nella Lista dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità dall’UNESCO. 
72  Ida Farè (+ 8 agosto 2018) è stata giornalista, docente alla Facoltà di Architettura, e anche scrittrice. Suoi i romanzi, La mia 
signora, e Malamore. Ha indagato l’adesione di alcune, alla lotta armata, ed ecco Mara e le altre, libro Feltrinelli che ricevette 
notevole attenzione. Altri titoli: Patologia di un’istruttoria, I luoghi dell’esperienza umana, Non è detto.
73  T. PUTNAM, op. cit.
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vernacolare, i servizi, tipici dell’urbanità, incidono sulle forme delle 
costruzioni, che a loro volta condizionano le modalità delle relazioni 
familiari, dello stare insieme e dell’attribuire un significato alla propria 
casa. 

«In pratica la casa moderna dovrebbe avere un nucleo tecnico 
che favorisca l’igiene e il risparmio di lavoro connesso ai servizi 
idroelettrici. Ciò trasforma la casa in un terminale di infrastrutture 
tecniche culminante con l’istallazione di mezzi di trasmissione. [...] In 
conseguenza di questi cambiamenti, non solo cambia la percezione dei 
legami fra casa e mondo esterno, ma cambia anche l’uso della casa nel 
modellare l’identità sociale»74. 

La dinamica funzionalista non riguarda ovviamente solo le forme 
abitative, di cui semmai sono conseguenze, ma sta a fondamento di 
un modo di pensare il complesso sistema urbano e il controllo e la 
gestione del suolo in cui il soggetto pubblico ricopre la funzione 
principale di garantire il maggior numero possibile di alloggi al minor 
costo, riducendo, per questo motivo, la dimensione dell’abitare ad 
una condizione funzionale. Ne deriva una nuova forma abitativa: 
l’appartamento, che è l’espressione più radicale della parcellizzazione 
e valorizzazione abitativa in chiave funzionale. L’appartamento è 
quel luogo in cui si svolge una parte specifica della vita quotidiana 
di ognuno, rigidamente separata dall’attività lavorativa e dal contesto 
sociale esterno. 

3.2.3  La semantica del postmoderno 

A partire dalla seconda metà del Novecento, all’acuirsi di alcune 
dinamiche tipiche della fase precedente si aggiungono aspetti inediti 
dell’abitare che rimettono nuovamente in discussione la secolare 
separazione di pubblico e privato. 

Fra le cause di tali emergenze fenomeniche trovano sicuramente 
spazio le trasformazioni che riguardano principalmente il passaggio 
dalla società industriale alla società terziaria della produzione dei 
servizi e la morfogenesi a cui è sottoposta la famiglia. Per quest’ultima 
si tratta, non solo delle forme con cui si realizza ma, soprattutto del 
rinnovato ruolo che assume nella costruzione dei legami comunitari. 
La famiglia è soggetto sociale del complesso sistema di relazioni (di 
cui è artefice e fruitore) che si intrecciano nelle dinamiche interne ed 

74  T. PUTNAM, op. cit.
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esterne. La famiglia ricolloca la sua posizione nel modulare la relazione 
fra sfera pubblica e privata. 

È soprattutto a partire dagli anni Sessanta che gli sviluppi del 
sistema economico, politico, educativo, sanitario e, soprattutto degli 
stili di produzione e consumo, conferiscono alla casa un carattere 
postmoderno. Da questo momento in poi le componenti e le funzioni 
simboliche della casa, diventano sempre più evidenti e ricercate, nonché 
espressive di bisogni psicologici e di appartenenza. «Appena i sostegni 
materiali della modernità vengono assunti come garantiti, la casa 
diventa il dominio supremo per la personalizzazione e, di conseguenza, 
delle negoziazioni infinite»75.

La ragione dei cambiamenti degli spazi domestici sta nella 
trasformazione sociale in cui la casa incarna il “progetto” moderno di 
democrazia e di autodeterminazione inteso come parte integrante della 
vita quotidiana. Progetto che porta con sé gli ideali di individualizzazione 
riguardante le opportunità di vita del singolo o della famiglia, 
l’autodeterminazione, e le scelte di consumo. L’introduzione degli 
elettrodomestici - l’esempio più evidente di tali processi, tesi a ridurre 
il carico di lavoro domestico, così come l’enfasi posta sul consumo 
domestico dei beni (per esempio quelli alimentari), piuttosto che sulla 
loro produzione - influenzano profondamente da una parte la nuova 
progettazione architettonica domestica, dall’altra, e in corrispondenza 
di ciò, la qualità delle relazioni fra i membri familiari. Tutto ciò perché 
la filosofia progettuale della casa moderna riflette una visione del modo 
esterno come impersonale, razionale, e organizzato tecnicamente. 
Le dimensioni sociali e culturali incidono profondamente nella 
strutturazione dell’abitazione e così nelle relazioni familiari e viceversa. 

Con la tarda modernità, la famiglia risponde alle spinte 
individualistiche e disgregative riqualificando i rapporti interni ed 
esterni. Per utilizzare una espressione di Pierpaolo Donati76, «emerge 

75  T. PUTNAM, op. cit.
76  Pierpaolo Donati (Budrio, 30 settembre 1946) è un sociologo e filosofo italiano. Nei suoi scritti occupano una posizione 
centrale  le  tematiche  epistemologiche  inerenti  alla  rifondazione  delle  scienze  sociali  reinterpretate  alla  luce  della  “svolta 
relazionale” della filosofia e sociologia moderna. Su tali basi, vengono svolte l’analisi delle forme di cittadinanza, dei fenomeni 
associativi  di  società  civile  e  delle  politiche  di welfare  state  nelle  società  altamente  differenziate;  l’analisi  del  ruolo  delle 
istituzioni sociali che emergono dai processi di morfogenesi sociale, in particolare nelle sfere di terzo settore; l’apertura di una 
nuova prospettiva negli studi sul capitale sociale e sui processi di riflessività in rapporto alla legittimazione di nuove forme 
di democrazia deliberativa. L’elaborazione di una ‘sociologia relazionale’ è andata di pari passo con la fondazione filosofica di 
un nuovo e più generale ‘paradigma relazionale’ nelle scienze sociali, che si pone come superamento della contrapposizione 
fra realismo e costruttivismo,  fra  individualismo metodologico e olismo metodologico. Questa prospettiva ha portato  alla 
elaborazione  di  nuovi  concetti  come  quelli  di  ragione  relazionale  e  beni  relazionali,  come  soluzioni  rispettivamente  dei 
problemi inerenti al multiculturalismo e alla mercificazione del welfare nelle società tardo-moderne.
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la famiglia relazionale»77, un sistema di relazioni di piena reciprocità 
basate sul codice dell’amore che contemporaneamente media e tesse 
rapporti con la società esterna. Anche Ida Farè sostiene che in questa 
fase la famiglia è luogo di affettività e reciprocità e così «l’ambiente 
domestico diventa il regno della condizione affettiva»78. 

In corrispondenza di trasformazioni qualitative delle relazioni 
interfamiliari (ed extrafamiliari) emergono procedure e assetti formali 
e costruttivi nuovi. Questa tipologia abitativa trova una importante 
applicazione nei progetti di riqualificazione urbana e di riconversione 
degli impianti industriali dismessi, con la fine del XX secolo. La città 
si estende fagocitando quelle che erano le malsane periferie industriali 
e bonifica questi luoghi restituendoli a stili abitativi emergenti e a 
nuove forme di convivenza familiare. È interessante notare come, 
in corrispondenza delle “frammentazione” dei legami familiari e 
dell’apologia dei percorsi individuali, emergano modelli abitativi più 
“concilianti” con tali scelte o stili. Ciò significa che l’ordinamento 
spaziale perde il carattere strutturante della sua fisicità per rigenerarsi 
in quello della proiezione simbolica personale. 

A marcare gli spazi non sono più le mura, ma gli oggetti, 
continuamente adattati per la loro valenza espressiva e strumentale. 
Come sostengono Boni e Poggi79 rispetto ai rapporti fra società e 
architettura, non è più possibile pensare l’abitare come determinato 
dalla dicotomia fra oggettività di un sistema funzionale e soggettività 
di un sistema non funzionale. Questi devono essere pensati come un 
sistema che è contemporaneamente funzionale e simbolico. 

Nello stesso periodo, seppur in forme incerte, riemergono 
tendenze contrapposte originate dalla necessità di riempire il vuoto 
sociale che lo stesso orientamento culturale dell’abitare ha prodotto. A 
fronte dell’avanzare di pratiche abitative – e sociali, più in generale – 
individualistiche, si iniziano a sperimentare modalità in cui è evidente 
il richiamo al legame sociale. La pratica abitativa torna a ricoprire una 
centralità sociale, e sociologica, nei termini della costruzione e della 
coesione sociale. Il termine “comunità”, ingestibile dal punto di vista 
sociologico per la sua complessità semantica, si affianca sempre più alla 
progettazione o alla riqualificazione edilizia che vengono intese sempre 
più spesso in chiave di pianificazione sociale. Il concetto di comunità 
tende a sovrapporsi agli spazi fisici dei contesti abitativi come quartieri, 

77  DONATI P., COLOZZI I. (a cura di), La valorizzazione del capitale sociale in Italia: luoghi e attori, FrancoAngeli, Milano, 2006.
78  I. FARÈ, op. cit.
79  BONI F. – POGGI F., Sociologia dell’architettura, Carocci, 2011.
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isolati o condomini. Ne è testimonianza l’accento posto sulle pratiche 
del co-housing, in cui si condividono spazi abitativi sia per ragioni di 
carattere economico che per le più stringenti necessità relazionali.

Sono sempre più numerose le sperimentazioni condominiali 
di scambi reciproci e di solidarietà fra abitanti, come per esempio la 
Biblioteca condominiale di via Rembrandt a Milano e TeleTorre19, la 
TV condominiale a Bologna. 

Anche il settore della edilizia sociale introduce fra le sue prerogative 
una riflessione sulla necessità di generare il sociale. Lo fa a partire 
dalla consapevolezza che la domanda abitativa, lungi dall’essere stata 
soddisfatta, si compone di una eterogeneità sociale inedita che necessita 
non solo di risposte differenziate ma anche di un contesto sociale 
integrante. Le politiche abitative in questo frangente storico devono, in 
un certo senso, relazionarsi al complesso delle politiche sociali per non 
incorrere in dinamiche di esclusione e in meccanismi di esasperazione 
dei cicli di povertà. Devono, quindi, inserirsi non solo entro un assetto 
integrato di politiche sociali, ma favorire la partecipazione attiva degli 
abitanti nella costruzione del loro contesto abitativo. 

Se nel periodo moderno ha prevalso l’accezione giuridico-
economica della edilizia sociale, con l’estensione di diritti di welfare 
applicata attraverso l’edilizia di massa, nel dopo-moderno il sociale 
assume un’accezione che si sovrappone alla precedente, senza 
escluderla, rielaborandola in un’ottica “societaria”80, ossia partecipe del 
ruolo delle persone non solo in quanto fruitori o beneficiari di interventi, 
ma anche di produttori. 

Il sistema del social housing - che appare come un recipiente 
elastico, indefinito, rischiando di accogliere tutto - poggia 
fondamentalmente su due elementi: la presenza di criteri di accesso 
(con notevoli diversificazioni da progetto a progetto in base alle 
caratteristiche dei destinatari) e una forte enfasi posta sulla costruzione 
della coesione sociale (quasi sempre, erroneamente, data per scontata). 

L’edilizia sociale, per non incorrere nel paradosso delle prestazioni 
che sviluppano esclusione e stigmatizzazione, deve riflettere e 
problematizzare quest’ultimo aspetto. Deve ripensare le semantiche 
del “sociale” e introdurre quegli strumenti che possono amplificare 
l’efficacia di un progetto “veramente” sociale: legato cioè non solo ai 
principi di equità redistributiva ma anche a quelli di inclusione, dati 

80  P. DONATI, Per un nuovo welfare locale “family friendly”: la sfida delle politiche relazionali, in Osservatorio nazionale sulla 
famiglia, Famiglie e politiche di welfare in Italia: interventi e pratiche, Vol. I, Il Mulino, Bologna, 2005.
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cioè dalla partecipazione attiva dei singoli nella costruzione del tessuto 
sociale. 

Esperienze su cui è possibile e interessante indagare al riguardo 
sono le “nuove” pratiche di autocostruzione e autorecupero nelle quali si 
rinegozia la governance progettuale. Alle tradizionali istituzioni locali 
politiche e amministrative competenti in materia di edilizia sociale, si 
affiancano enti di terzo settore, prevalentemente con funzioni di guida e 
coordinamento del progetto, e gli abitanti, costituiti in cooperative, che 
partecipano concretamente alla realizzazione del loro spazio abitativo. 
È evidente che si tratta di pratiche numericamente irrisorie e incapaci 
di soddisfare la domanda abitativa che Stato e mercato generano o a 
cui non sono in grado di rispondere. Rappresentano però laboratori di 
osservazione importanti per cogliere le trasformazioni sociali attraverso 
la questione dell’abitare.

Ancora una volta, l’abitare inteso come relazione fra le due 
componenti di sistema produttivo delle abitazioni e agire abitativo, è una 
espressione sociale, un indicatore importante di continuità e mutamento 
sociale. La semantica del dopo o del post-moderno è sicuramente la 
semantica della complessità, poiché abbraccia un doppio movimento di 
distinzione e unificazione. Da una parte le pratiche si fanno sempre più 
evanescenti, si pensi ai grattacieli postmoderni in cui l’ordine razionale 
lascia il posto a dinamiche percettive incontrollabili degli spazi che si 
sottraggono alla schematizzazione mentale, dall’altra ritorna (quasi per 
necessità umana) l’importanza di un agire che tenga conto dei legami 
sociali locali. 

La semantica dell’abitare del nuovo millennio è una semantica 
di relazione dinamica. È una semantica di inclusione e separazione. E 
lo è anche in chiave politica. Da una parte si assiste all’acuirsi della 
privacy elevata a valore e dei processi di privatizzazione, dall’altra si 
cerca, attraverso la fruizione degli spazi interstiziali (parchi o aree verdi 
collettivi, sale condominiali, orti urbani, ecc..) di agire “politicamente” 
nello spazio abitato. 
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III.

IL DIRITTO ALL’ABITARE

La Costituzione potrà dirsi affermata solo laddove la solidarietà non verrà 
meramente declamata bensì messa in pratica.

….come gli istituti bancari promuovono la costruzione di un complesso 
residenziale, per poter rientrare con la spesa lo stesso deve essere 
acquistato; così, vengono promossi da quegli stessi istituti programmi 
di prestiti per incentivare l’acquisto delle case da parte di privati che 
storneranno con gli interessi il capitale emesso. Il fine principale della 
finanza è parcellizzare il più possibile il rischio per massimizzare i 
guadagni; tuttavia, ripartire il rischio non vuol dire affatto eliminarlo: la 
possibilità di distribuirlo in modo così diffuso incoraggia comportamenti 
sempre più azzardati a livello locale; e quando sono finiti i compratori 
realmente solvibili si scende alle fasce sociali più basse tra i consumatori 
più ad alto rischio, aumentando la possibilità di un crash finanziario che 
ricadrà sulle singole famiglie: poiché, in caso di crisi, sarà l’ultima pedina 
(il compratore) a dover pagare il debito contratto, magari con la stessa 
casa acquistata e messa a garanzia.

…se l’operatore finanziario deve scegliere tra la bancarotta di 
un’immobiliarista o la bancarotta di un’acquirente con il pignoramento 
della casa è abbastanza chiaro su chi cadrà la scelta.
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1 Il quadro socio-normativo di riferimento

Durante l’inverno pre-Covid-19, 51mila erano gli “invisibili”1 
che in Italia vivevano in rifugi di fortuna sui marciapiedi, nelle stazioni 
e sotto i portici delle città: per i quali l’unica speranza erano i servizi 
di assistenza dei comuni, delle associazioni di volontariato, delle 
cooperative sociali. 

Tutte le Istituzioni sanno che ogni anno arriva l’assalto del 
gelo che crea situazioni ad alto rischio per chi non ha una casa o una 
sistemazione al coperto e riscaldata: dai clochard ai ragazzi sbandati, 
dagli anziani ai padri separati e magari disoccupati che non hanno più le 
risorse per pagarsi un’abitazione. Più di 8 senzatetto su 102 sono maschi, 
oltre la metà stranieri. Una fascia di disagio sociale che comprende i 
300mila nuovi poveri che hanno fatto superare all’Italia la quota di oltre 
5 milioni di persone che vivono in miseria. Un panorama di difficoltà 
materiali e sociali nel quale rientrano anche 1,4 milioni di persone sopra 
i 65 anni che non possono pagarsi un pasto completo o le bollette di 
luce e riscaldamento. 

1.1 Il diritto all’abitazione nelle fonti nazionali e internazionali: il fon-
damento costituzionale del diritto all’abitare a confronto con la 
copertura riconosciuta nella Carta costituzionale al diritto alla 
casa (o all’abitazione)

In Italia, contrariamente ad altri Paesi europei, non è presente nel 
dettato costituzionale una norma che sancisca il diritto all’abitazione 
come diritto sociale espressamente riconosciuto. La giurisprudenza 
costituzionale ha iniziato a delineare i contorni di tale diritto agli inizi 
degli anni Ottanta, ma sempre collocandolo in una posizione servente 
per l’affermazione di altri diritti a esso collegati. 

La prima sentenza della Corte Costituzionale in cui troviamo un 
richiamo del diritto all’abitazione è la n. 252 del 1983: in essa la casa 
è riconosciuta come bene primario dell’individuo. Successivamente, 
con le sentenze 49/1987, 217/1988 e 404/1988, si affermerà il carattere 
inviolabile del diritto all’abitazione e la sussistenza di un generale 
dovere da parte della collettività di impedire che delle persone possano 
rimanere prive di abitazione.

1  Dati Unione europea delle cooperative (Uecoop), 30/12/2019.
2  Elaborazione Uecoop su dati Istat.
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Nonostante la giurisprudenza costituzionale abbia cercato di 
delineare i contorni di tale diritto - ancorandolo agli artt. 2, 3 e 47 Cost., 
includendolo nella sfera dei diritti inviolabili della persona - manca 
ancora oggi una chiara definizione del contenuto minimo essenziale 
di tale diritto rendendone impossibile la diretta rivendicazione in sede 
giurisprudenziale.

Il diritto all’abitazione non risulta un diritto soggettivo assoluto 
e direttamente tutelabile: è però rilevante se condizione necessaria per 
l’affermazione di altri diritti quali il diritto alla salute3.

Così come non risulta configurabile un obbligo in capo al 
proprietario a contrarre con chi abbia un’esigenza abitativa, non è, altresì, 
possibile ricavare un diritto per i soggetti meno abbienti a chiedere 
finanziamenti statali per l’acquisto della prima casa di abitazione4. 

Nel nostro assetto costituzionale, il diritto all’abitazione viene 
considerato realizzabile in proporzione alle risorse delle collettività, 
lasciando al legislatore e al corpo politico la libertà di decidere se e in 
che termini attuarlo: e ciò comporta disomogeneità nell’attuazione tra 
il livello nazionale e quello regionale.

Se la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 217 del 19885, 
ha affermato che il ‘diritto all’abitazione’ rientra [...] fra i requisiti 
essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato 
democratico voluto dalla Costituzione6 e, prima, con la sentenza n. 
252 del 19837, aveva rilevato che l’abitazione costituisce, per la sua 
fondamentale importanza nella vita dell’individuo, un bene primario il 
quale deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge8, 
è possibile, preliminarmente, osservare (e affermare) che l’attuazione 
del diritto all’abitare dipenda da una serie di prestazioni sociali da 
parte dello Stato che vanno oltre i meccanismi di accesso all’edilizia 
residenziale9, tenendo conto di tutte le altre implicazioni e bisogni che 
afferiscono tale diritto10. 

3  Es., accesso gratuito alle cure mediche subordinato alla sussistenza della residenza.
4  In merito la giurisprudenza costituzionale si è espressa nelle sentenze 423/2004, 118/2006, 137/2007.
5  Nei giudizi di  legittimità costituzionale della  legge  18/12/1986, n. 891, su Disposizioni per l’acquisto da parte dei lavoratori 
dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa, sentenza 25/2/1988.
6  Punto 4.2 delle considerazioni in diritto.
7  Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 58 e 65 della legge 27/7/1978, n. 392, su Disciplina delle locazioni 
degli immobili urbani, in relazione agli artt. 27, 28 e 29 della stessa legge e degli artt. 657 e segg. c.p.c., sentenza 15/7/1983.
8  Punto 4 delle considerazioni in diritto.
9  In altre parole, il diritto in discorso non è tutelato solo se quest’ultima possibilità è consentita al singolo.
10  In tal senso, A. RANDAZZO, Il “diritto all’abitare” al tempo delle migrazioni, versione riveduta e ampliata di un contributo negli 
Scritti in onore di Silvio Gambino, dirittifondamentali.it, Fascicolo 1/2019.

https://dirittifondamentali.it/
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La stessa Consulta ha usato toni solidaristici nella citata sentenza 
217/1988. Prezioso è il contributo che, nell’adempimento dei doveri 
di solidarietà, sono chiamati a operare due dei tre poteri dello Stato: 
il legislativo (Parlamento) e l’esecutivo (Governo), senza trascurare il 
compito demandato a tutti i cittadini.

È stato sostenuto che un approccio meramente quantitativo ai 
temi dell’abitazione…che non presti attenzione alla qualità dell’abitare 
e alla fitta rete di relazioni sociali e culturali in cui ciascuno è immerso, 
deve ritenersi del tutto fallace11. La Costituzione potrà dirsi affermata 
solo laddove la solidarietà non verrà meramente declamata bensì messa 
in pratica. 

La disponibilità di un alloggio dignitoso o la garanzia del valore 
della dignità abitativa per chiunque e, quindi, la possibilità di esercitare 
il relativo diritto (anche nella declinazione di diritto all’abitare), 
costituisce una condizione fondamentale per favorire l’equità sociale, 
la casa come appartenenza sociale12; al contrario, tutte le misure che, 
per un motivo o per l’altro, riducono le possibilità di abitare uno spazio 
(nella sua dimensione interna e esterna), incidendo sull’elemento della 
socialità, esigenza indispensabile di ogni essere umano, complicano e 
rallentano i processi di socializzazione e integrazione. 

È stato osservato che una politica della casa inclusiva contribuisce 
a lenire la tensione tra i diversi gruppi etnici poiché il riconoscimento 
dei bisogni connessi alla dignità umana esprime l’apertura della società 
ricevente nei confronti dello straniero13; una strada percorsa (tra le 
altre) è quella del social housing14, immaginato non solo per coloro che 
non hanno la disponibilità economica per sostenere l’acquisto o l’affitto 
di una casa, ma anche per coloro che non hanno i requisiti richiesti 
per accedere all’edilizia residenziale15, potendo così venire incontro – 
almeno in parte – alle esigenze abitative di molte persone (italiane e 
non)16. 

11  E. OLIVITO, op. cit., 264.
12  A. TOSI, Le politiche abitative per i Rom e i Sinti, in AA.VV., La condizione giuridica di Rom e Sinti, Milano,16-18 giugno 2010, 
795 e 798.
13  G. SCOTTI, Il diritto alla casa tra la Costituzione e le Corti, in www.forumcostituzionale.it, 18/9/2015, § 6.
14  Cfr.,  al  riguardo,  quanto  osservava,  già  nel  2010,  R.  LUNGARELLA,  Social housing: una definizione inglese di “edilizia 
residenziale pubblica”?, in Istituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e politici, 3-4/2010, 271 ss.; A. PISANESCHI, “Diritto 
all’abitazione” e Housing sociale,  In Scritti in onore di Gaetano Silvestri,  Torino,  Giappichelli,  2016,  1795-1802;  D.  LOPRIENO, 
Regionalismo e immigrazione, in Consulta online, 2018, fasc. I, 270; G. MARCHETTI, La tutela del diritto all’abitazione tra Europa, 
Stato e Regioni e nella prospettiva del Pilastro europeo dei diritti sociali, in federalismi.it, 2018, §§ 5 e 7.
15  Invero, R. LUNGARELLA, op. cit.,  293, osserva che gli elementi identificatori dell’ERS [edilizia  residenziale sociale] sono 
esattamente gli stessi dell’ERP [edilizia residenziale pubblica]; v., anche. 307 ss.
16  G. SCOTTI, op. cit., § 7.

http://www.forumcostituzionale.it
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11542
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Il diritto all’abitare (o, se si preferisce, all’abitazione) appare, 
quindi, cruciale per una società equilibrata ove la dignità umana non 
venga messa sotto stress né sul piano della persona17 né su quello 
dell’ordinamento giuridico sul quale si fonda. 

Se, com’è ovvio, le politiche (specialmente quelle urbanistiche)18 
adottate in un Paese e in un determinato periodo storico hanno un 
peso determinante in materia, non si può fare a meno di rilevare 
l’incompatibilità irriducibile tra progetti per l’integrazione ed 
estremismo securitario19, come quello che sembra essere stato il 
percorso intrapreso da tempo a questa parte nel nostro ordinamento. In 
definitiva, creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere 
a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale 
diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la vita 
di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine 
universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può 
abdicare in nessun caso20. 

Le questioni sono ampie e complesse; il legislatore fatica non poco 
nell’entrare nella (o nel rimanere nell’alveo della) logica costituzionale: 
che è accogliente e solidarista perché è personalista. 

Se è così, è il caso di sforzarsi di stare al passo con i tempi, con 
tutto ciò che questo implica per poter offrire effettiva tutela ai diritti 
inviolabili dell’uomo (compresi quelli sociali) che, in quanto tali, sono 
di tutti gli uomini. 

Si tratta, allora, di non snaturare e tradire il senso profondo della 
nostra Carta; volendo prendere in prestito le parole pronunciate già una 
decina di anni fa da un illustre Autore, ecco perché, invece di eludere 
la realtà domandandoci ‘chissà dove andremo a finire’, inviterei tutti 
ad interrogarci piuttosto, senza indulgenza, sul ‘dove siamo finiti’. È il 
primo passo per invertire di segno una legislazione che ci rende sempre 
più stranieri alla nostra Costituzione21. 

17  Esistenza libera e dignitosa, art. 36 Cost.
18  Cfr., E. OLIVITO, op. cit., 264.
19  A. TOSI, Le politiche abitative per i Rom e i Sinti, cit., 804.
20  In questo senso si esprime la Corte Costituzionale nella sent. 217/1988 (p. 5.2 considerazioni in diritto).
21  A. PUGIOTTO, Purché se ne vadano, 2009, in Diritto e Società, vol. 3-4, 394.
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1.1.1  La giurisprudenza costituzionale in materia di politiche abitative 
e, specificatamente, di Fondi per il sostegno all’abitazione

Nell’evoluzione degli strumenti di politica abitativa un ruolo 
significativo è stato svolto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, 
pronunciatasi in più occasioni in materia, al fine di meglio circoscrivere 
i limiti delle competenze spettanti, prima dell’entrata in vigore della 
legge n. 3/200122, alle autonomie territoriali e, successivamente alle 
modifiche del Titolo V Parte II della Costituzione23 allo Stato. 

Per quanto di interesse, con la pronuncia n. 166 del 20 luglio 2018, 
la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 11, c. 13, D.L. 
25 giugno 2008, n. 11224. Le impugnate previsioni normative, a dieci 
anni dall’istituzione del Fondo per il sostegno all’abitazione, avevano 
introdotto un criterio distintivo fra i conduttori beneficiari, richiedendo 
per quelli che non fossero cittadini europei e per gli apolidi25 requisiti 
minimi ulteriori rispetto a quelli chiesti ai cittadini UE. In particolare, era 
richiesto loro il possesso del certificato storico di residenza, attestante 
lo status protratto per almeno dieci anni nel territorio nazionale e da 
almeno cinque anni nel territorio regionale. 

Gli anzidetti requisiti, come chiaramente motivato dalla Consulta, 
non trovano appiglio in alcun criterio di radicamento territoriale del 
soggetto richiedente che abbia una valenza ragionevole, in grado di 
giustificare un trattamento sperequato nei confronti di soggetti che 
versino in condizioni di grave indigenza e abbiano l’effettivo bisogno 
di essere sostenuti per poter accedere a una prestazione sociale tesa 
a soddisfare un bisogno primario della persona, quale il diritto 
all’abitazione. 

22 Ex plurimis, v. sentenze n. 520 del 21 novembre 2000 e n. 28 del 4 febbraio 2003. La Corte Cost., con sentenza n. 28 del 4 
febbraio 2003, decidendo sul ricorso proposto dalla Provincia Autonoma di Trento sull’art. 11 della legge n. 431/1998 alla stregua 
dei parametri normativi vigenti anteriormente all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, ha ribadito quanto già 
aveva enunciato dalla sentenza n. 520 del 2000. Con tale ultima pronuncia aveva affermato la conformità alle norme attuative 
dello statuto di autonomia delle disposizioni censurate che destinavano quota parte delle risorse del Fondo nazionale alla 
ricorrente, tenuta a rispettare la destinazione loro impressa dalla legge statale che prevede la distribuzione ad opera degli 
enti locali ai conduttori aventi i prescritti requisiti minimi. Peraltro, come sottolineato dalla citata sentenza, la legge statale 
ha ampiamente riconosciuto il ruolo fondamentale degli enti esponenziali delle comunità locali per il soddisfacimento di un 
diritto costituzionalmente tutelato (sebbene finanziariamente condizionato) come quello all’abitazione e la stessa Consulta ha 
ritenuto legittimo l’intervento sostitutivo dello Stato, strumentale rispetto all’adempimento degli obblighi correlati a interessi 
costituzionalmente tutelati.
23 Ex multis, v. sentenze C. Cost. n. 222 del 19 luglio 2013 e n. 106 del 24 maggio 2018.
24  Recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
25  Cd. Immigrati, ex d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero.
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La sentenza 166/2018 è in linea con la consolidata giurisprudenza 
della Corte Costituzionale che, già in precedenti occasioni, aveva 
argomentato che le politiche sociali, attuate a livello regionale, ben 
possono prendere in considerazione un radicamento territoriale dei 
beneficiari, ulteriore rispetto alla sola residenza, purché tale criterio resti 
contenuto entro limiti non palesemente arbitrari e non irragionevoli. 

Sul punto, la stessa Corte delle leggi aveva avuto già modo di 
precisare che la scarsità delle risorse da destinare (specificatamente) alle 
politiche sociali ben può comportare una limitazione delle erogazioni (è 
quanto accaduto di fatto anche per il Fondo per il sostegno all’abitazione 
il quale, a partire dal 2005, ha visto la possibilità per le Regioni di 
introdurre, proprio in ragione della scarsità delle risorse, criteri più 
restrittivi rispetto a quelli individuati a livello nazionale)26. 

La Corte costituzionale nella sentenza n. 275/2016 ha sostenuto 
chevè la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e 
non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione27.

A fronte di uno stato di grave indigenza, effettivo e documentato, 
non è individuabile alcuna correlazione fra il soddisfacimento di 
un’esigenza primaria dell’essere umano e il protrarsi nel tempo del 
radicamento territoriale dei beneficiari delle provvidenze. Come 
puntualmente argomentato dal Giudice delle leggi, proprio la grave 
indigenza rappresenta il criterio alla luce del quale parametrare i 
requisiti minimi richiesti ai beneficiari dei contributi.

Questi ultimi, nel caso di specie, devono essere titolari di un 
contratto di locazione registrato, oltre ad avere un reddito basso, 
accertato attraverso la dichiarazione Isee; condizioni alle quali deve 
accompagnarsi un’elevata soglia di incidenza del canone corrisposto 
rispetto al reddito percepito. 

Come ulteriormente argomentato nella medesima pronuncia 
(166/2018), pur trattandosi di una misura polifunzionale - diretta a 
favorire tanto il conduttore, che riceve un contributo integrativo per 

26  La modifica dell’art. 81 della Cost. ha reso il principio del pareggio di bilancio più stringente facendone obbligo giuridico 
e ha modificato anche la tutela dei diritti costituzionali da inquadrare nell’ambito di valenza del predetto principio. Così che 
nonostante gli enti territoriali siano chiamati al rispetto dell’equilibrio di bilancio, tuttavia, è consentito allo Stato l’intervento al 
fine di garantire il godimento dei diritti fondamentali inerenti alla sfera della persona umana. Nella zona di frizione del principio 
dell’equilibrio di bilancio con  la  tutela costituzionale dei diritti della persona,  l’intervento della Consulta è  teso a sindacare 
la manifesta  irragionevolezza delle  scelte operate dal  legislatore  regionale pur nell’ambito della discrezionalità allo  stesso 
riconosciuta in materia. Un sindacato che interviene anche a livello di normativa nazionale volta al contenimento della spesa 
per il welfare, mediante il controllo della conservazione del contenuto minimo-essenziale di quei diritti sociali che integrano 
il nucleo  indefettibile dell’attuale  forma di Stato democratico. La contrazione delle  risorse economiche pubbliche non può 
intaccare i livelli essenziali di prestazioni nei settori in cui tali livelli sono stati individuati. 
27  Paragrafo 11 delvConsiderato in diritto.
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il pagamento del canone, quanto il locatore, che viene assicurato 
dall’eventuale inadempienza del primo e la stessa pubblica 
amministrazione, che vede ampliata la disponibilità di alloggi rispetto 
all’insufficiente offerta dell’edilizia residenziale pubblica - tuttavia, 
la ratio sottesa alla disciplina del Fondo è quella di sostenere gli 
indigenti, al fine di consentire loro di soddisfare un’esigenza primaria, 
l’accesso all’abitazione, quale diritto sociale e inviolabile, sebbene 
finanziariamente condizionato. 

D’altronde, come affermato ancora nella stessa sentenza28, 
qualsivoglia disposizione, che intervenga a limitare l’accesso dei 
beneficiari a provvidenze riguardanti diritti sociali, deve essere in 
linea con le norme comunitarie in materia (direttiva 2003/109/CE del 
Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003) che escludono disparità di 
trattamento fra cittadini europei e i cd. “soggiornanti di lungo periodo” 
(ex art. 9, d.lgs. n. 286/1998), ovvero coloro i quali, pur essendo 
cittadini di Paesi terzi, dimostrino di aver soggiornato legalmente e 
ininterrottamente nel territorio UE da almeno 5 anni, in quanto titolari 
di Carta blu e pertanto di avere diritto alle medesime prestazioni sociali 
dei cittadini dell’Unione europea29.

1.1.2  Brevi  note  sulla  disciplina  regionale  in  materia  di  contrasto 
al  disagio  abitativo  alla  luce  della  citata  giurisprudenza 
costituzionale

Quasi tutte le Regioni hanno adottato disposizioni in materia di 
politiche abitative individuando linee di azione per interventi a sostegno 
delle politiche abitative. Tutte le Regioni hanno adottato criteri ulteriori 
per l’attribuzione delle risorse del Fondo per il sostegno ai beneficiari e 
lo hanno generalmente fatto in linea con la normativa nazionale.

Con riferimento specifico ai requisiti che i cittadini debbono 
possedere, per poter accedere ai contributi statali, alcune Regioni 
hanno previsto che i richiedenti che non siano cittadini UE debbano 
aver risieduto continuativamente in Italia da almeno 10 anni e da cinque 
nella stessa regione (Piemonte, Friuli V. Giulia, Basilicata) e in certi 
casi (Veneto, Liguria, Umbria, Marche e Sicilia) facendo esplicito 
riferimento all’art. 11, c. 13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, norma 
dichiarata incostituzionale dalla citata sentenza n. 166 del 2018. 

28  C. Cost., n. 166 del 20 luglio 2018.
29  In materia si segnalano gli  interessanti studi condotti dal Centro studi immigrazione (Cestim) sulla condizione abitativa 
degli stranieri immigrati.
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Da una ricognizione generale delle leggi regionali è emerso come 
alcune Regioni, fra cui la Toscana, la Lombardia, il Piemonte e l’Emilia 
Romagna abbiano introdotto integrazioni significative alla disciplina 
disposta a livello nazionale. 

In particolare, la Toscana ha inizialmente conservato i criteri 
originari e, solo successivamente, alla luce della consistente riduzione 
delle risorse statali, oltre ad aver integrato la provvista del Fondo con 
risorse del bilancio regionale, ha deciso di suddividere la fascia B in 
tre sottofasce, in base all’incidenza del canone sul reddito familiare 
(>50%, 35-50%; 24-35%). Fasce, a loro volta, graduabili in virtù della 
presenza nel nucleo familiare sottoposto a procedura di sfratto esecutivo 
di componenti ultra sessantacinquenni, di portatori di handicap grave, 
di figli minori a carico, nonché di un numero di componenti superiore 
a cinque. 

La Lombardia ha graduato in 19 fasce l’incidenza (dal 10% al 
28%) del canone sul reddito familiare, che non poteva superare gli € 
12.911,42, limite successivamente abbassato a € 4.000,00, a causa della 
riduzione delle risorse statali che ha comportato la concentrazione delle 
misure a vantaggio delle famiglie in povertà assoluta e l’uniformazione 
dell’intervento (mai > € 1.200). 

Il Piemonte, in analogia con i criteri in vigore a livello nazionale, 
ha rispettato la suddivisione in due fasce, come da decreto ministeriale 
del 1999, articolando la fascia B a seconda del numero di componenti 
del nucleo familiare, con un’incidenza del canone sul reddito familiare 
non superiore al 20%, aspetto quest’ultimo rimasto inalterato, a fronte 
della riduzione delle risorse statali disponibili che ha comportato un 
deciso abbassamento del livello massimo di reddito ammissibile ai 
benefici (non superiore a € 11.996,40). 

Infine, l’Emilia Romagna ha introdotto criteri in parte più stringenti 
rispetto a quelli nazionali e soprattutto legati al computo del reddito 
familiare in termini Isee e Ise, oltre a tenere conto del costo della vita 
nel comune considerato.
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1.1.3  Le fonti internazionali e nazionali. L’adeguate housing

Molte le direttive europee30 che, unitamente alle nostre leggi31 in 
materia, compongono il panorama normativo nel nostro ordinamento 
giuridico.

Il diritto all’abitazione, storicamente, si presenta di difficile 
collocazione; trova espressione internazionale nella Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo32, nel Patto internazionale relativo ai 

30  Direttive europee (fra le tante): 90/365/CEE (Consiglio, 28/6/1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati 
e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale); 90/366/CEE (Consiglio, 28/6/1990, relativa al diritto 
di soggiorno degli studenti); 2003/86/CE (Consiglio, 22/9/2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare); 2003/9/CE 
(Consiglio,  27/1/2003,  recante  norme minime  relative  all’accoglienza  dei  richiedenti  asilo  negli  Stati membri);  2004/38/CE 
(Parlamento e Consiglio, 29/4/2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare 
liberamente nel  territorio degli Stati membri); 2004/83/CE  (Consiglio, 29/4/2004, recante norme minime sull’attribuzione, a 
cittadini di Paesi  terzi o apolidi, della qualifica di  rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione  internazionale, 
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta); 2005/85/CE (Consiglio, 1/12/2005, recante norme minime 
per  le  procedure  applicate  negli  Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della  revoca  dello  status  di  rifugiato);  2011/95/
UE  (Parlamento e Consiglio,  13/12/2011,  recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi  terzi o apolidi, della qualifica di 
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della 
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta); 2011/98/UE (Parlamento e Consiglio, 13/12/2011, 
relativa a una procedura unica di domanda per  il  rilascio di un permesso unico che consente ai  cittadini di Paesi  terzi di 
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che 
soggiornano regolarmente in uno Stato membro); 2013/32/UE (Parlamento e Consiglio, 26/6/2013, recante procedure comuni ai 
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale); 2013/33UE (Parlamento e Consiglio, 26/6/2013, 
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale).
31  Non esaustivamente (di seguito, solo le leggi in vigore): Legge n. 6972/1890 (sulle Opere Pie), RDL 28/4/1938, n. 1165 (Testo 
Unico delle disposizioni legislative sull’Edilizia Popolare ed Economica), Legge 17/8/1942, n. 1150 (Legge urbanistica),  Legge 
2/7/1949,  n.  408  (Disposizioni per l’incremento delle costruzioni edilizie),  Legge 10/8/1950, n. 715 (Costituzione di un fondo 
per l’incremento edilizio destinato a sollecitare l’attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case 
di abitazione, legge Aldisio); Legge 18/4/1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia 
economica popolare); Legge 22/10/1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica, legge di riforma 
per la casa); DPR 30/12/1972, n. 1035 (Norme per l’assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei 
canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); DPR 14/2/1975, n. 226 (Approvazione del nuovo statuto-tipo 
degli istituti autonomi per le case popolari); Legge 8/8/1977, n. 513 (Testo unico e disposizioni generali sull’edilizia popolare ed 
economica. Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e 
canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica); Legge 27/7/1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani, legge 
“Equo canone”); Legge 5/8/1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale); Legge 15/2/1980, n. 25 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio 
per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l’edilizia); Legge 25/3/1982, n. 94 (Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 recante norme per l’edilizia residenziale e provvidenze in materia di 
sfratti); Legge 5/4/1985, n. 118 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure 
finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi); Legge 
23/12/1986, n. 899 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’eccezionale carenza di disponibilità abitative); Legge 17/2/1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica); 
Legge 24/12/1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); Legge 9/12/1998, n. 431 
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); Legge 8/2/2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio 
abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione); Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3 (Modifiche al titolo V, 
parte II Costituzione: la materia dell’edilizia residenziale pubblica non è più inclusa né tra quelle su cui lo Stato ha competenza 
legislativa esclusiva, né tra quelle in cui la competenza è concorrente. Ai sensi del nuovo art. 117, comma 4, della Costituzione, 
questa materia, all’interno del più ampio concetto di “governo del territorio”, appartiene alla competenza esclusiva di carattere 
residuale delle Regioni); Legge 8/2/2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali); 
Legge 29/11/2007, n. 222 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi 
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale).
32  Art. 25.
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diritti economici sociali e culturali33, nella Carta sociale europea34 
che tutela espressamente il diritto all’abitare35, e nella Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione Europea36.

Il diritto alla casa viene regolato e tutelato da diversi trattati 
internazionali e da molte costituzioni nazionali; responsabilità 
condivise e tutela dei diritti umani sono i cardini sui quali sono nate 
tali disposizioni. La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 
1948, la Convenzione internazionale per l’eliminazione di ogni forma 
di discriminazione razziale del 1965, il Patto internazionale dei diritti 
economici, sociali e culturali del 1966 e il Trattato di Lisbona del 2007, 
mirano a garantire a ogni persona un alloggio adeguato e un riparo 
sicuro, riconoscono l’essere umano al di là di ogni forma di razzismo 
o pregiudizio e sanciscono il diritto a un tenore di vita e di benessere 
personale in grado di andare oltre la mera sopravvivenza.

Anche l’Europa guarda l’uomo nella sua interezza, tutela l’essere 
umano tenendo conto della sua complessità, dei suoi aspetti spirituali, 
fisici e materiali. Con la Carta sociale europea del 1961 (riveduta nel 
1996) il Consiglio d’Europa dichiara che: le Parti riconoscono come 
obiettivo di una politica che perseguiranno con tutti i mezzi utili, a 
livello nazionale e internazionale, la realizzazione di condizioni atte 
a garantire l’esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi […]. Nel 
novero elencato di tali garanzie, gli artt. 30 e 31 esplicitano che ogni 
persona ha diritto alla protezione dalla povertà e dall’emarginazione 
sociale e tutte le persone hanno diritto all’abitazione. 

Anche la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea 
(2000) prevede specifiche tutele in merito: il suo recepimento nel 
Trattato di Lisbona del 2007 fa sì che il diritto all’housing sociale e 

33  Art. 11.
34  È un trattato del Consiglio d’Europa, adottato a Torino nel 1961 e rivisto a Strasburgo nel 1996. La Carta, riveduta, è entrata 
in vigore nel 1999 e sta gradualmente sostituendo il trattato iniziale entrato in vigore nel 1965. La Carta riconosce i diritti umani 
e le libertà e stabilisce un meccanismo di controllo per garantirne il rispetto da parte degli Stati. La Carta, realizzata in modo 
da supportare il Consiglio d’Europa circa i “diritti di seconda generazione”, garantisce i diritti positivi e le libertà che riguardano 
tutti gli individui nella loro esistenza quotidiana. I diritti fondamentali enunciati nella Carta sono: diritto di abitazione, salute, 
educazione, i diritti del lavoro, l’occupazione, il congedo parentale, la protezione sociale e legale, dalla povertà e l’esclusione 
sociale, la libera circolazione delle persone e di non discriminazione, e anche i diritti dei lavoratori migranti e delle persone 
con disabilità. Gli Stati  aderenti alla Carta devono presentare  relazioni annuali  su ogni parte delle disposizioni della Carta 
(siano esse relative alla Carta del 1961 che alla Carta riveduta del 1996), mostrando la loro attuazione nel diritto e nella pratica. 
Il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) è l’organo responsabile del controllo di conformità degli Stati aderenti alla Carta. 
La versione riveduta della Carta è stata ratificata dall’Italia con la legge 30/1999.
35  Protocollo aggiuntivo, il quale permette di sollevare reclami – individuali o collettivi – in caso di ostacoli al godimento dei 
diritti sociali.
36  Parlamento, Consiglio e Commissione Europei, 2000/C 364/01, art. 34, comma 3, Al fine di lottare contro l’esclusione sociale 
e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza 
dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le 
legislazioni e prassi nazionali.

https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_d%27Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_economici,_sociali_e_culturali
https://it.wikipedia.org/wiki/Educazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_del_lavoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Congedo_parentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Povert%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Esclusione_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Esclusione_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_europeo_dei_diritti_sociali
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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alla casa assumano, a tutti gli effetti, valore legale in tutto il territorio 
europeo. La casa non è, dunque, una dimensione meramente materiale: 
si configura come espressione della dignità umana, del diritto; diviene 
sinonimo di crescita e sviluppo, di indipendenza, di autonomia e 
integrazione.

La Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo37 sostiene il 
più ampio diritto ad uno standard di vita adeguato:v ogni individuo ha 
diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere 
proprio, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, 
all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari (…)38. 

Il diritto all’abitazione viene inserito anche nel Patto internazionale 
relativo ai diritti economici, sociali e culturali39 che parla di diritto a 
uno standard di vita adeguato che includa alimentazione, vestiario e 
abitazione.

Per arrivare ad una statuizione autonoma di housing right bisogna 
attendere la Convenzione internazionale su Diritti Economici, Sociali e 
Culturali40 che, insieme ai General Comments 441 e 742,vha identificato 
il contenuto del diritto all’abitazione condiviso a livello internazionale. 
Il diritto all’abitazione trova una sua definizione che lo discosta dai 
diritti alla proprietà, garantendo il diritto all’abitazione un raggio di 
protezione più ampio, e alla terra.

L’adeguate housing è costituito da 7 elementi essenziali che 
comprendono diversi aspetti legati all’abitazione definita come un 
luogo sicuro, dove vivere in pace e dignitosamente:

- Garanzia del godimento (Legal Security of Tenure) di una 
protezione legale contro sfratti, vessazioni e altre minacce. 
Secondo la CESCR, anche qualora lo sfratto sia legittimo è 
necessario che la legislazione statale predisponga determinate 
garanzie procedurali (ragionevole preavviso, divieto di 
sgombero in condizioni meteorologiche avverse); inoltre, 
è sempre necessario che vengano vagliate tutte le possibili 

37  Promossa dalle Nazione Unite, firmata nel 1948.
38  Art. 25 Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo.
39  1966.
40  CESCR, Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (meglio nota come Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali) è un trattato delle Nazioni Unite, nato dall’esperienza della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, redatto dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, adottata nel 1966 ed entrata in vigore il 3 gennaio 1976.
41  UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), 1991, December 13th, UN Committee on Economic, Social 
and Cultural Rights  (CESCR), General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant), E/1992/23,v 
https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html.
42  UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 7: The right to adequate housing 
(Art.11.1): forced evictions, 1997, May 20th,vE/1998/22, https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_Universale_dei_Diritti_dell%27Uomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_Universale_dei_Diritti_dell%27Uomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_economico_e_sociale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/1966
https://it.wikipedia.org/wiki/1976
https://www.refworld.org/publisher/CESCR.html
https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html
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alternative prima di procedere con uno sgombero e minimizzare 
l’uso della forza.

- Disponibilità dei servizi, materiali, agevolazioni e 
infrastrutture (Availability of Services, Materials, Facilities 
and Infrastructures), intesa come possibilità per i beneficiari 
dell’abitazione di accedere alle risorse naturali comuni come 
acqua potabile, energia per cucinare, riscaldamento e luce, 
misure igieniche e per la pulizia, mezzi di conservazione per 
gli alimenti,v smaltimento dei rifiuti,v fognature e servizi di 
emergenza; e, più in generale, a tutti i mezzi disponibili per 
garantire salute, sicurezza, comfort e alimentazione. Ciò 
nonostante, la CESCR43 afferma che la mancata erogazione di 
servizi minimi essenziali non determina la violazione del diritto 
all’abitazione adeguata.

- Accessibilità economicav(Affordability), quale garanzia che 
i costi dell’abitazione siano così elevati da compromettere 
la capacità degli occupanti di accedere ad altri beni di prima 
necessità (alimentazione, vestiario) o minacciare il godimento di 
altri diritti umaniv(istruzione, salute). Secondo quanto disposto 
dalla CESCR, gli stati sottoscrittori dovrebbero predisporre 
aiuti finanziari adeguati per coloro che non possono permettersi 
un’abitazione e stabilire delle garanzie per i conduttori al fine di 
evitare aumenti irragionevoli degli affitti sia in ambito privato 
che pubblico.

- Abitabilità (Habitability), quale garanzia della sicurezza 
fisica attraverso uno spazio vitale che sia congruo, stabile 
strutturalmente e salubre.

- Facilità di accesso (Accessibility), quale garanzia dei bisogni 
specifici delle persone più svantaggiate e marginalizzate, 
con particolare attenzione ad anziani, bambini, persone con 
disabilità fisiche, malati terminali o sieropositivi, persone con 
disabilità mentali, con malattie croniche, vittime di disastri 
naturali o che vivono in zone di rischio, ai quali deve essere 
garantita una priorità di accesso all’abitazione.

- Collocazione (Location), intesa come attenzione nella 
ricollocazione di persone in seguito a sfratti o disastri naturali. 
Si vuole evitare che i nuovi insediamenti siano costruiti ad 

43  Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) - Comitato per i diritti economici, sociali e culturali: è un 
organo delle Nazioni Unite.
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una significativa distanza dalle abitazioni e dalle comunità di 
origine.

- Adeguatezza culturale (Cultural Adeguacy), intesa come 
attenzione all’identità culturale: il modo in cui sono costruite le 
abitazioni, i materiali e le politiche gestionali devono rendere 
possibile l’espressione della dimensione culturale degli abitanti.

1.2 Sul diritto all’abitazione

Il diritto alla casa come diritto fondamentale dell’essere umano, 
il c.d. diritto all’abitazione, viene ricondotto alla categoria dei diritti 
sociali che trovano legittimazione nel secondo comma dell’art. 3 Cost. 
Il principio di uguaglianza non viene garantito solo in senso formale44 
ma anche in senso sostanziale sicché, mediante l’eliminazione degli 
ostacoli sociali ed economici, viene garantito al singolo il godimento 
dei diritti fondamentali collegati allo sviluppo della propria personalità.

La riconducibilità del diritto all’abitazione agli artt. 2 e 3 Cost., 
sebbene manchi un riferimento espresso e testuale al diritto all’abitare, 
comporta il dovere dello Stato di intervenire positivamente per dare 
concreta attuazione al precetto costituzionale.

Sul tema assume rilievo anche l’art. 1, Prot. 1, CEDU45, posto a 
tutela del diritto di proprietà, costituito da tre norme di enunciazione: 

1. del principio del rispetto del diritto di proprietà; 
2. delle ipotesi di privazione della proprietà, subordinate alla sussistenza 

di determinate condizioni; 
3. della regolamentazione dell’uso dei beni riconosciuta in capo allo 

Stato nell’ottica del perseguimento dell’interesse generale.
Per la legge italiana il diritto all’abitazione esiste e si declina 

all’interno del macro-quadro dei diritti sociali, quell’insieme di diritti in 
grado di affermare sostanzialmente, oltre che formalmente, il principio di 
uguaglianza (art. 3 Cost.). Un principio che la stessa Costituzione italiana 
pone, insieme ad altri, a fondamento della struttura costituzionale stessa: 
lo Stato è chiamato a favorire, promuovere e affermare un’uguaglianza 
sostanziale in grado di permettere a tutti gli esseri umani di sviluppare 
una propria personalità. Attenzione particolare è posta nei confronti dei 
cittadini più deboli per superare le differenze sociali ed economiche che 
determinano, di fatto, situazioni di disuguaglianza e discriminazione. 

44  Art. 3, co. 1, Cost.
45  Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
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In base alle sentenze della Corte Costituzionale 49/1987 e 
217/1988, il diritto all’abitazione si configura come un dovere collettivo 
di impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione. Tale 
dovere connota la forma costituzionale di Stato sociale e riconosce un 
diritto sociale all’abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell’uomo 
di cui all’art. 2 della Costituzione. Per la Corte, tra i compiti cui lo 
Stato non può abdicare in nessun caso, vi sono il creare le condizioni 
minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero 
di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello 
all’abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni 
giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana. 

Ciò nonostante, sul tema, recentemente, la Corte di Cassazione 
ha pronunciato due rilevanti sentenze. Nella prima46, da un lato, a valle 
di un motivato ragionamento, ha affermato che il diritto all’abitazione 
non possa essere considerato assoluto: esso, pur riconducibile ai diritti 
sociali ex art. 3 Cost., va comparato con l’interesse della collettività 
all’effettiva applicazione della normativa edilizia. Nella seconda, pochi 
mesi or sono, dall’altro, la medesima Corte di Cassazione, seppur in 
diversa Sezione47, ha affermato che la situazione di indigenza non è 
di per sé idonea a integrare la scriminante dello stato di necessità per 
difetto degli elementi dell’attualità e della inevitabilità del pericolo, 
atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è 
possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale48. 

Ecco, allora, che in tema di emergenza abitativa assume carattere 
decisivo la qualità dell’implementazione delle attribuzioni delle singole 
istituzioni pubbliche preposte all’assistenza sociale e dei fondi necessari 
e indispensabili per la loro operatività; perché le intimazioni di sfratto 
e le fissazioni di udienza chieste allo scopo presso i Tribunali giungono 
egualmente ai conduttori in crisi di liquidità: e, ciò, indipendentemente 
sia dalla novella introdotta in tempo di Covid-19 con l’art. 91 del D.L. 
17 marzo 2020, n. 1849 - una disposizione generale di salvezza, volta 

46  C.Cass., III sezione penale, sentenza 15/11/2019, n. 844, sulla richiesta di sospensione e revoca dell’ordine di demolizione 
avanzata dal proprietario di un immobile abusivo, non rilevata quale sanzione penale, bensì misura funzionalmente diretta al 
ripristino dello status quo ante, la cui non esecuzione è limitata a ipotesi specificamente individuate dal legislatore.
47  II sezione penale, sentenza 7/2/2020, n. 5195.
48  La Corte d’Appello aveva condannato l’imputata a quattro mesi di reclusione per occupazione di immobile e danneggiamento 
aggravato del portone di  ingresso di un alloggio di edilizia  residenziale pubblica e alla  restituzione dell’immobile occupato 
abusivamente:  la  Cassazione  ha  ritenuto  provata  la  responsabilità  dell’imputata  perché  la manomissione  del  portone  era 
finalizzata ad assicurare alla stessa e alla sua famiglia la fruizione dell’immobile.
49  Convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27: 1. All’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito 
con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di 
contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 
1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali 

https://www.studiocataldi.it/articoli/33325-lo-stato.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/33807-sentenza.asp
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a temperare il criterio di responsabilità per eventuali inadempimenti 
dovuti, in maniera evidente e conclamata, alla contingente causa di 
forza maggiore determinata dalla chiusura delle attività sull’intero 
territorio nazionale - sia dal temporaneo blocco dell’esecuzione degli 
sfratti50 attivo, a seguito di numerose proroghe, fino al 30 giugno 202151. 
Alla data nella quale abbiamo chiuso questo contributo, la sospensione 
dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili52, anche 
ad uso non abitativo, è prorogata: 
a. fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 

28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; 
b. fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 

1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021. 

 

1.3 Ribaltare il problema: i diritti sociali come una risorsa solidale

La contrazione della tutela dei diritti sociali a causa delle ultime 
grandi crisi comincia in tempi precedenti ad esse: in realtà, già dai 
primi anni Novanta del secolo scorso sia il legislatore sia, in taluni 
casi, la giurisprudenza, di merito e costituzionale, hanno utilizzato gli 
argomenti dell’emergenza economica e della scarsità delle risorse come 
giustificazioni volte a contrarre la spesa pubblica destinata a garantire 
i servizi sociali.

Proprio nel momento di massima espansione della crisi - e sebbene 
quest’ultima sia di natura differente da quella del 1929 - sarebbe tuttavia 
opportuno far tesoro non solo dell’esperienza keynesiana, ma anche 
delle teorie di Pigou53 al quale è ascritto, negli anni Venti, lo stimolo nel 
Regno Unito del dibattito sull’opportunità di sostenere opere pubbliche, 

connesse a ritardati o omessi adempimenti. La norma è di ardua interpretazione. Il principio rimane quello per cui “spetta al 
debitore dimostrare di aver fatto uso della ordinaria diligenza per rimuovere gli ostacoli creati all’esatta esecuzione degli impegni 
contrattualmente assunti”. L’obbligato, per slegarsi dalla responsabilità, non può limitarsi ad allegare assiomaticamente che 
l’inadempimento è ascrivibile alle misure anti-contagio, dovendo, per converso,  in  linea con  la previsione ex  art.  1218 c.c., 
offrire  la prova circostanziata del  collegamento eziologico  fra  inadempimento e  causa  impossibilitante  rappresentata dal 
rispetto delle prescrizioni di contenimento dell’epidemia. Su un piano generale,  l’onere della prova va suddiviso sulla base 
della concreta possibilità per l’uno o per l’altro dei contendenti di avvalorare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere 
d’azione, per cui è ragionevole gravare dell’onere probatorio  la parte cui è più vicino  il  fatto da provare  (Cass., 9/1/2020, n. 
297, in Italgiure). Per un esame dettagliato del tema, cfr., C. Cass., Ufficio del Massimario, Rel. 56, 8/7/2020, Novità normative 
sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid-19 19 in ambito contrattuale e concorsuale,  http://www.cortedicassazione.it/
cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Tematica_Civile_056-2020.pdf 
50  Quest’ultima  disposizione  è  stata  destinata  a  trovare  applicazione  relativamente  all’esecuzione  di  ogni  provvedimento 
giudiziario che disponga il rilascio di qualsiasi immobile, abitativo e non abitativo.
51  Art. 40-quater D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 maggio 2021, n. 69.
52  Già prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020.
53  Arthur Cecil Pigou (Ryde, 18 novembre 1877 – Cambridge, 7 marzo 1959) è stato un economista inglese, conosciuto per il suo 
impegno nell’economia del benessere, di cui è considerato uno dei maggiori esponenti.

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Tematica_Civile_056-2020.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Tematica_Civile_056-2020.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Ryde
https://it.wikipedia.org/wiki/18_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1877
https://it.wikipedia.org/wiki/Cambridge
https://it.wikipedia.org/wiki/7_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1959
https://it.wikipedia.org/wiki/Economista
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia_del_benessere
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programmi per lo sviluppo dei servizi sociali e favorire in ogni modo la 
piena occupazione proprio in un momento di recessione economica54. 

Del resto, lo Stato sociale si è affermato proprio per dare una 
risposta politica a problemi pratici del tutto analoghi a quelli attuali55. 

Non basta semplicemente garantire i diritti al fine di prevedere 
una pace sociale proficua per il sistema economico capitalistico: 
culturalmente, comincia a farsi spazio l’idea di un nuovo modo 
d’intendere la qualità della vita. Il benessere sociale, riscoperto da 
Amartya Sen come valore fondante la convivenza, è uno dei pilastri 
sui quali poggia la cultura economica e politica dell’Europa: è su questi 
che deve essere costruita l’Unione europea, rappresentando le politiche 
di welfare un elemento dell’identità delle democrazie europee che, più 
dell’euro, sono parte integrante della loro storia comune.

La stessa Unione europea, come ha ricordato Helmuth Schmidt56, 
ha bisogno di forti dosi di solidarietà sociale per non ripetere gli errori 
del passato e tornare a scontri e tensioni tra gli Stati membri. 

La nostra Costituzione, in contrasto con il modello economico 
auspicato dai cd. Paesi frugali57 dell’Unione europea, apre spiragli per 
una lettura avanzata e attuale. Anche dal punto di vista economico, 
proprio perché non è tracciato in Costituzione un modello rigido, sono 
ben possibili soluzioni alternative: quando gli artt. 2 e 3 Cost. esaltano 
e tutelano la persona nella sua individualità e nella sua condizione di 
homme situé, quando si tutela cioè il principio personalistico e quello 
solidaristico, si traduce in termini giuridici quel pensiero economico che 
in gran parte è stato attribuito ad Amartya Sen, alla sua idea di sviluppo 
delle potenzialità umane, ma che in realtà era ed è stato patrimonio dei 
nostri Padri Costituenti.

Un modo alternativo di gestire le risorse è già contenuto nella Carta 
costituzionale: le risorse e le energie umane devono essere impiegate 

54  A. C. PIGOU, The Economics of Welfare, 1920, trad. it. della IV ed. del 1934 Economia del benessere, a cura di M. Einaudi, 
Torino, Tipografia sociale torinese, ristampa 1953.
55  Come già affermava A. BALDASSARRE,  voce Diritti sociali,  in Enc. Giur. Treccani,  1989,  3: Lo Stato sociale è la risposta 
politico-istituzionale alla crescente e obiettiva insicurezza sociale, che costituisce il sottoprodotto, a quanto sembra difficilmente 
eludibile, sia degli squilibri di potere comportati dal libero gioco delle forze sociali e dell’incertezza insita nei meccanismi 
spontanei del mercato (con le conseguenti crisi cicliche e le altrettanto cicliche riconversioni dell’attività produttiva e del lavoro), 
sia dell’instabilità dei valori insita nelle accelerate dinamiche culturali (...) proprie di società rette da regimi politici democratici e 
da sistemi economici capitalistici .
56  H. SCHMIDT, L’essenza del bene comune, trad. it., Roma, Fazi Editore, 2009.
57  La definizione arriva dal Financial Times che nel febbraio 2020 aveva usato la parola frugal, parsimonioso, per indicare i 
Paesi Olanda, Austria, Danimarca e Svezia, più Finlandia e repubbliche baltiche. Da allora, questi Paesi formano il gruppo dei 
cosiddetti Paesi frugali: hanno utilizzato questa terminologia per definire la loro posizione in merito alle trattative sul bilancio 
europeo 2021-2027.

https://www.ilmessaggero.it/t/paesi-frugali/
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e convogliate in uno sviluppo sostenibile che era già stato delineato 
dall’Assemblea Costituente58.

Non dalla finanza bisognerà ripartire, ma dalla tutela del risparmio 
che va incoraggiato, mentre il credito va disciplinato59, così come 
l’accesso al risparmio popolare deve essere incentivato per favorire 
l’acquisto di un alloggio.

1.4 Il diritto all’abitazione come diritto sociale costituzionalmente 
garantito

Se non ci si limita a considerare l’art. 47 Cost.60 isolatamente, ma si 
guarda alla Costituzione nel suo complesso, si può affermare l’esistenza 
di un diritto costituzionale sociale all’abitazione. Subito, però, si è stata 
posta la questione inerente al grado di effettività assicurabile al diritto 
stesso: riconoscere il diritto all’abitazione nel novero dei diritti sociali 
costituzionalmente garantiti implica, infatti, che si tratti di un diritto 
immediatamente azionabile o di un vincolo essenzialmente politico? 
La risposta andrebbe ricercata nella prima direzione. Se davvero un 
diritto costituzionale all’abitazione è entrato a far parte – ancorché 
implicitamente – della nostra Costituzione, allora il legislatore ha il 
dovere di provvedere alla sua attuazione, quantomeno per quel che 
concerne il suo contenuto minimo essenziale.

In tal senso sembra andare la stessa giurisprudenza costituzionale. 
Con le citate sentenze 49/1987, 217/1988 e 404/198861 la Consulta 
aveva proclamato l’esistenza di un dovere collettivo di “impedire che 
delle persone possano rimanere prive di abitazione”62, precisando che 
tale dovere assume una duplice valenza: 
a. connota (…) la forma costituzionale di Stato sociale; 
b. riconosce un diritto sociale all’abitazione collocabile fra i diritti 

inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione63. 

58  L’Assemblea Costituente  -  eletta  il  2  giugno  1945,  contemporaneamente  allo  svolgimento del  referendum popolare  la 
decisione sulla forma istituzionale dello Stato, a suffragio universale (per la prima volta le donne ebbero il diritto di voto in 
Italia), diretto e segreto  -  fu,  in  Italia,  l’organo  legislativo elettivo preposto alla stesura di una Costituzione per  la neonata 
Repubblica e che diede vita alla Costituzione della Repubblica Italiana nella sua forma originaria. Le sedute si svolsero fra il 25 
giugno 1946 e il 31 gennaio 1948. Votò inoltre la fiducia ai governi che si susseguirono in quel periodo.
59  Il  risparmio  oggetto  di  tutela  costituzionale,  secondo  la  prevalente  dottrina,  dovrebbe  essere  convogliato  nel  ciclo 
economico, ed essere quindi investito. Non è, dunque, tutelato in sé, ma per la sua funzione strumentale alla distribuzione 
della proprietà e della ricchezza, in armonia con ciò che è espresso anche negli altri articoli di connotazione economica.
60  La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
61  Più prudenti erano state la sentenza 45/1980, l’ordinanza 128/1980 e la sentenza 252/1983 (che, come dice la Corte stessa, 
non aveva[no] dato il dovuto rilievo all’abitazione come bene primario).
62  Sentenza 49/1987.
63  Sentenza 404/1988.

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/1946
https://it.wikipedia.org/wiki/1948
https://it.wikipedia.org/wiki/Governo
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Ne deriva – scrive ancora la Corte – che, tra i compiti cui lo Stato 
non può abdicare in nessun caso, al fine di creare le condizioni minime 
di uno Stato sociale, rientra quello di concorrere a garantire al maggior 
numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale 
quello all’abitazione, così contribuendo a che la vita di ogni persona 
rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della 
dignità umana64.

Una presa di posizione molto netta65 che stride drammaticamente 
con la realtà odierna: se solo si ricorda lo iato tra domanda e offerta di 
edilizia residenziale pubblica. Stupisce la direzione opposta lungo la 
quale si sono mosse dottrina e politica negli ultimi decenni: quanto più, 
infatti, cresceva il riconoscimento del diritto all’abitazione nella prima, 
tanto più diminuiva nella seconda. 

1.5 La parabola della dottrina: dall’accezione debole all’accezione 
forte del diritto all’abitazione

In dottrina, si distinguono le posizioni degli studiosi che 
ricostruiscano il contenuto del diritto all’abitazione in un’accezione 
debole o in un’accezione forte. 

Tra i fautori dell’accezione debole vi sono coloro66 per i quali il 
diritto all’abitazione va configurato come un diritto strumentale rispetto 
ad altre situazioni soggettive riconosciute di bisogno. Non un diritto in 
sé, ma una sorta di complemento di altri diritti costituzionali. Tali diritti 
hanno soprattutto a che fare con la famiglia di fatto e si concretizzano 
nel riconoscimento del diritto a succedere nel contratto di locazione:

1. in caso di morte del conduttore, 
2. a favore del convivente more uxorio, 
3. del coniuge separato di fatto67, 

64  Sentenza 217/1988.
65  La  quale  non  scaturisce  esclusivamente  dalla  ricostruzione  giurisprudenziale  del  dettato  costituzionale,  bensì  anche 
dal riconoscimento dell’esistenza di vincoli di diritto positivo riconducibili all’ordinamento internazionale. La Corte ricorda la 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (art. 25) e il Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali 
del  1966  (art.  11); ma meritano di essere richiamati anche  la Convenzione  internazionale per  l’eliminazione di ogni  forma di 
discriminazione razziale del 1965 (art. 5), la Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne 
del 1979 (art. 14), la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989 (art. 27) e, nell’ambito del Consiglio d’Europa, 
la Carta sociale europea del  1961 e  1996  (artt. 30 e 31).  In base a  tali disposizioni,  il diritto all’abitazione viene riconosciuto 
quale  componente  di  una  più  ampia  aspettativa,  di  cui  sarebbero  titolari  tutti  gli  esseri  umani,  a  condurre  un’esistenza 
realmente dignitosa (la disponibilità di un’abitazione risulterebbe, in effetti, strumento particolarmente idoneo a combattere 
l’emarginazione sociale e la povertà).
66  Come Franco Modugno e Paolo Caretti. MODUGNO F., op. cit., 58 ss. e CARETTI P.,  I diritti fondamentali. Libertà e diritti 
sociali, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 424 ss.
67  Se tra i coniugi era stata convenuta la conservazione dell’abitazione per uno solo di essi.



92
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

4. del già convivente quando vi sia prole naturale, 
5. dei figli di un figlio premorto del conduttore, se conviventi con 

quest’ultimo sino al momento del decesso68. 

Si comprende la debolezza: il diritto alla casa può, sì, porsi come 
obiettivo di un programma del legislatore e dei pubblici poteri – 
programma che può ritenersi, al limite, persino implicitamente imposto 
(…) dalla Costituzione – ma non può giungere a negare la proprietà 
privata, la libera iniziativa economica e quindi il libero mercato anche 
soltanto nel settore della offerta e della domanda delle abitazioni69.

All’opposto, per i fautori dell’accezione forte, il diritto 
all’abitazione configura un vero e proprio diritto soggettivo a ricevere 
un’abitazione (a qualsiasi titolo: proprietà, locazione o assegnazione) 
o a conservarla qualora la si sia già ricevuta70. Ciascun essere umano, 
cittadino o meno, risulterebbe titolare di un vero e proprio diritto 
soggettivo alla casa a condizione che: 

1. il bene abitazione adeguata sia considerato essenziale, 
2. tale bene sia già realizzato per iniziativa di un soggetto pubblico 

o privato e 
3. esista una struttura organizzativa pubblica alla quale sia stato 

attribuito dal legislatore il compito di assicurare l’attuazione del 
diritto all’abitazione.

E, poiché la prima condizione è soddisfatta dall’assunzione di 
una prospettiva interpretativa della Costituzione magis ut valeat71, la 
seconda dalla constatazione della presenza, specie nei centri urbani, di 
numerose abitazioni non abitate72, la terza dalle previsioni legislative 
che attribuiscono a Stato, regioni ed enti locali il compito di attuare i 
precetti costituzionali in materia di abitazione: da tutto ciò ne consegue 
che i giudici potrebbero, effettivamente, essere nella condizione di 
ordinare l’assegnazione di un alloggio (di edilizia pubblica) o, in 

68  Sono  tutte  questioni  oggetto  di  giudizi  di  costituzionalità:  si  vedano,  rispettivamente,  le  sentenze  45/1980,  404/1988, 
423/1988, 545/1989, 28/1990, 394/2005 della Corte costituzionale.
69  F. MODUGNO, op.cit., 58.
70  La giurisprudenza di merito degli anni Settanta ha parlato,  in proposito, di diritto alla stabilità di godimento del proprio 
alloggio. Si è giunti a ipotizzare la configurabilità di un ricorso giudiziale volto a ottenere (eventualmente anche in via d’urgenza, 
ex art. 700 cpc) effettiva tutela del diritto a fronte dell’inerzia dei pubblici poteri. A. GIORGIS, Il diritto costituzionale all’abitazione. 
I presupposti per una immediata applicazione giurisprudenziale, in Questione Giustizia trimestrale, n. 6/2007, Franco Angeli, 1129-
1138. Altri sostenitori dell’accezione “forte” del diritto all’abitazione sono CORVAJA F., L’accesso dello straniero extracomunitario 
all’edilizia residenziale pubblica, in Diritto immigrazione cittadinanza, n. 3/2009, 89 ss.; GILARDI G., Abitare: un diritto, non una 
semplice aspettativa, in Questione Giustizia trimestrale, n. 1, Franco Angeli, 2008, 111 ss.; GOLINELLI M., «La casa è il mio mondo». 
I migranti e la questione abitativa, in Questione Giustizia trimestrale, n. 1, Franco Angeli, 2008, 136 ss.
71  Secondo quanto  sostenuto da V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio,  Giuffrè, Milano,  1952,  11; 
comunque è stata fatta propria dalla stessa Corte costituzionale.
72  I vani sfitti sono circa 20 milioni, per un’offerta potenziale pari a dieci volte la domanda effettiva!!!
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alternativa, l’erogazione di una somma di denaro, pur non prevista nel 
bilancio nazionale, regionale e locale, tale da consentire anche ai meno 
abbienti di disporre di una abitazione adeguata73. 

In definitiva, il diritto all’abitazione andrebbe inteso come un 
vincolo non solo politico, ma pienamente giuridico.

1.6 L’opposta parabola del legislatore: dall’attuazione all’inattuazione 
del diritto all’abitazione

Se la dottrina segue un percorso segnato dalla progressiva 
valorizzazione del diritto all’abitazione, l’attività legislativa risulta 
connotata da un processo di progressiva svalutazione. Storicamente, 
due sono le linee lungo le quali si è mosso l’intervento del legislatore:

i. l’incremento del numero delle abitazioni disponibili, da ottenersi 
tramite la realizzazione di un diversificato sistema di edilizia 
residenziale pubblica con cui provvedere alla costruzione di nuove 
unità abitative e alla loro assegnazione ai bisognosi74;

ii. la tutela della parte debole nei rapporti contrattuali di diritto 
privato (locazione) che vedono entrare in relazione il proprietario 
di un immobile e un soggetto interessato a fare di quell’immobile 
il proprio luogo di abitazione.

Gli interventi del primo tipo (edilizia residenziale pubblica) si 
snodano, sia pure a pause alterne, lungo l’arco della storia repubblicana, 
dal piano Ina-casa del 1949 (legge 43/1949) alle cd. riforme federaliste 
(d.lgs. 112/1998 e revisione del Titolo V Cost.) realizzate sul finire del 
secolo scorso75. 

In mezzo, il cd. piano Gescal-Gestione Case per i lavoratori (legge 
60/1963), la razionalizzazione degli Iacp e l’istituzione del Comitato 
edilizia residenziale (Cer) come cabina di regia centralizzata a livello 
statale (legge 865/1971), il coinvolgimento degli enti territoriali con 

73  A. GIORGIS, Il diritto costituzionale all’abitazione, cit., 1134.
74  Si  può  distinguere  tra:  a)  edilizia sovvenzionata,  quella  che  fruisce di contributo diretto dello Stato ed è finalizzata 
a realizzare alloggi da destinare permanentemente in locazione agli aventi titolo (in base a parametri legati al reddito e alla 
categoria lavorativa) destinati a ruotare man mano che gli assegnatari escono dai parametri reddituari; b) edilizia agevolata, 
quella diretta alla proprietà della casa per categorie ”protette o corporative” con la previsione di agevolazioni statali circa la 
copertura degli interessi sui mutui contratti dagli assegnatari; c) edilizia convenzionata, quella diretta anch’essa alla proprietà 
della casa e per specifiche categorie che si avvale di prezzi di locazione o di acquisto successivo a prezzi calmierati in base a 
convenzioni stipulate con i Comuni. Così P. URBANI, L’edilizia residenziale pubblica tra Stato e autonomie locali, in Le istituzioni 
del federalismo, n. 3/4, 2010, 252.
75  I primi  interventi, a  livello comunale, risalgono comunque agli  inizi del Novecento e vengono, poi, sviluppati dal regime 
fascista con la legge 251/1903 (cd. legge Luttazzi) che istituì i primi Iacp (Istituti autonomi per le case popolari) e il TU 1165/1938. 
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funzioni di programmazione locale, per quanto riguarda le regioni, 
e assegnazione degli alloggi, per quanto riguarda i comuni (d.lgs. 
616/1977), il cd. piano decennale per l’edilizia residenziale (legge 
457/1978), gli interventi di recupero del patrimonio esistente (legge 
179/1992) e di alienazione del patrimonio (legge 560/1993). 

Si tratta di un percorso di progressivo abbandono dell’impegno 
pubblico in materia, sino al passaggio delle principali competenze in 
materia dallo Stato alle regioni, origine del vero e proprio collasso del 
sistema76. Un dato su tutti: le risorse destinate alla realizzazione del 
diritto all’abitazione, pari al 26% degli investimenti pubblici totali negli 
anni Cinquanta, crollano a meno dell’1% negli anni Duemila. Oggi 
l’Italia riserva alle politiche abitative appena lo 0,06% delle proprie 
spese per il welfare, contro l’1,19% del Regno Unito, il 2,05% della 
Germania e il 2,62% della Francia77.

Quanto agli interventi del secondo tipo (limitazioni alla libertà 
contrattuale dei privati nelle locazioni immobiliari per uso abitativo), 
meritano di essere ricordate la legge 392/1978 (che ha predefinito 
la durata delle locazioni abitative e previsto, come corrispettivo, un 
canone prefissato dalla legge in base alle caratteristiche dell’immobile 
locato, cd. equo canone, venuto poi meno nel 1998) e i numerosi 
provvedimenti legislativi che, a partire dal 1979, hanno costantemente 
rinnovato la sospensione degli sfratti per rilascio di immobili, tanto per 
fine locazione, quanto per morosità (cd. blocco degli sfratti).

L’insieme di questi interventi rende evidente come, sul finire degli 
anni ‘70, vi sia stato il tentativo, da parte del legislatore, di intervenire 
organicamente sulla materia: da un lato, prevedendo il rilancio 
delle misure di edilizia residenziale pubblica; dall’altro, adottando 
provvedimenti-tampone78 volti a sopperire a quella che allora poteva 
ritenersi una carenza di alloggi temporanea e in via di superamento79. 
Di seguito, il progressivo abbandono dell’impegno in materia.

76  Così P. URBANI, op. cit., 251.
77  Nel 2013, 0.09%. Dati Centro di ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale (CeRGAS), Università Bocconi.
78  Il riferimento è soprattutto al blocco degli sfratti.
79  In realtà, le cose andarono poi diversamente da quanto previsto, in particolare con riferimento alla seconda tipologia di 
interventi, che risultò, quanto all’equo canone, largamente elusa nelle contrattazioni private e, quanto al blocco degli sfratti, 
oggetto delle censure della Corte costituzionale per la trasformazione del suo carattere temporale da transitorio a permanente 
(sentenze n. 310 del 2003 e n. 155 del 2004).
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1.7 Dall’(in)attuazione del diritto all’abitazione alla repressione del di-
sagio abitativo

Oggi, sembra di poter affermare che il problema abitativo delle 
fasce della popolazione maggiormente disagiate risulti oramai quasi del 
tutto espunto dall’agenda politico-legislativa.

A fronte di una crisi abitativa dalle dimensioni enormi (quasi 1,5 
milioni di famiglie impossibilitate ad accedere all’edilizia residenziale 
pubblica per insufficiente disponibilità di abitazioni)80, gli ultimi 
interventi (in epoca pre Covid-19) in materia paiono ispirati, oltre 
che dall’intento di rilanciare il settore edilizio a sostegno della ripresa 
economica81, essenzialmente dalla preoccupazione di reprimere i 
comportamenti privati di reazione al disagio abitativo82. 

Siamo, di fatto, dinanzi al ribaltamento dell’impostazione 
costituzionale: anziché dare attuazione al diritto previsto nella Carta 
fondamentale, in modo da dare soddisfazione alle esigenze materiali 
a esso sottostanti, il legislatore interviene (quasi) esclusivamente per 
impedire che tali esigenze possano sfociare in azioni volte a farvi 
autonomamente fronte. Con l’assurdo risultato che comportamenti 
– come l’occupazione di immobili abbandonati – mossi (il più delle 
volte) dall’intento di dare soddisfazione a un bisogno riconosciuto 
come diritto costituzionale provocano la reazione penale dello Stato 
sulla base di previsioni normative di rango legislativo: un vero e proprio 
cortocircuito logico-giuridico.

80  Non  va dimenticato  che  il  disagio  abitativo  colpisce  anche parte  di  coloro  che hanno  la  disponibilità  di  un’abitazione, 
considerato che circa 1,7 milioni di famiglie incontra difficoltà nel pagare regolarmente il canone di locazione e che gli sfratti 
per morosità sono decine di migliaia ogni anno.
81  Si  inseriscono  in  questa  visione  tanto  il  cd.  “piano-casa”  Berlusconi  (realizzato  con  leggi  regionali  dopo  l’intesa  Stato-
regioni-enti locali del 1° aprile 2009), che consentiva ai proprietari di ampliare i propri immobili sfruttando bonus volumetrici 
che, in alcuni casi, arrivavano al 75% della superficie, quanto la cd. “legge sblocca-Italia” (legge164/2014, Capo V), che elimina 
la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione edilizia (compresi frazionamenti e accorpamenti 
di unità immobiliari), sostituendola con una mera comunicazione ai competenti uffici comunali. Il tutto, peraltro, in un Paese 
segnato da un abusivismo edilizio che pare inarrestabile, nonostante i ripetuti condoni (si stima che le domande in attesa di 
regolarizzazione siano almeno 5 milioni), e da un conseguente eccesso di disponibilità abitativa inutilizzata (su un totale di 14,5 
milioni di edifici, 7 milioni risultano vuoti e 1,5 milioni sottoutilizzati: l’offerta potenziale di abitazioni, come in precedenza già 
affermato, supera di dieci volte la domanda reale).
82  Si pensi: a) al d.l. 47/2014 (converto nella legge 80/2014), il cui art. 5 mira a contrastare il fenomeno dell’occupazione abusiva 
degli  immobili,  sancendo  il  divieto di  concessione della  residenza anagrafica e  la nullità dei  contratti  di  allaccio o  voltura 
delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefono (su cui E. PONZO, L’articolo 5 del “Piano Casa” del governo Renzi. Un dubbio 
bilanciamento tra esigenze di legalità e diritto alla casa, in Costituzionalismo.it, n. 2, 2014). L’art. 11 del d.l. 14/2017 (cd. decreto 
Minniti), convertito nella legge 48/2017, ha introdotto una disposizione che consente al sindaco di garantire l’allaccio alle utenze 
in caso di presenza di minori nell’immobile occupato; b) al d.lgs. 72/2016, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in cui si 
prevede che, in caso di mancato pagamento di diciotto rate di muto, anche non consecutive, da parte del mutuatario, la banca 
titolare dell’ipoteca possa procedere alla vendita dell’immobile direttamente, senza dover sottostare ai vincoli previsti in caso 
di vendita tramite intervento dell’autorità giudiziaria (cfr. la scheda di lettura predisposta dai servizi studi di Camera e Senato, 
consultabile all’indirizzo internet: http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/FI0411.Pdf).

http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/FI0411.Pdf
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1.8 Diritto all’abitare: è un diritto costituzionalmente tutelato? 

Recentemente la nostra Corte di Cassazione83 ha ritenuto - seppur 
in un ambito particolare, legato alla richiesta di sospensione e revoca 
dell’ordine di demolizione avanzata dal proprietario di un immobile 
abusivo che non disponeva di un diverso alloggio né delle necessarie 
risorse economiche per garantirsi un’altra abitazione - «non assoluto» 
il diritto all’abitazione: il diritto all’abitazione è riconducibile alla 
categoria dei diritti sociali i quali trovano legittimazione nel secondo 
comma dell’art.3 Cost.: il principio di uguaglianza non viene garantito 
solo in senso formale (art. 3, co. 1, Cost), ma anche in senso sostanziale 
sicché, mediante l’eliminazione degli ostacoli sociali ed economici, 
viene garantito al singolo il godimento dei diritti fondamentali collegati 
allo sviluppo della propria personalità. La riconducibilità del diritto 
all’abitazione agli artt. 2 e 3 Cost., sebbene manchi un riferimento 
espresso e testuale “diritto all’abitare”, comporta il dovere dello Stato 
di intervenire positivamente per dare concreta attuazione al precetto 
costituzionale84.

Precisa la Suprema Corte che il diritto all’abitazione ha rilievo 
anche a livello internazionale, il cui primo riconoscimento si rinviene 
nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, e 
precisamente all’art. 25, co.1, in base al quale Ogni individuo ha diritto 
ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio 
e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al 
vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari. 
Così, pure l’art. 11 del Patto internazionale del 1966, relativo ai diritti 
economici, sociali e culturali, prevede che Gli Stati parte del presente 
Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita 
adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un’alimentazione, 
un vestiario ed un alloggio adeguati, nonché il miglioramento continuo 
delle proprie condizioni di vita. In capo agli Stati sorgono pertanto 
anche obblighi di carattere positivo, ossia di protezione e promozione85.

Sul tema assume rilievo anche l’art. 1, Prot. 1, CEDU86 posto a 
tutela del diritto di proprietà. Tale articolo, secondo la giurisprudenza 
della medesima Corte, sarebbe costituito da tre norme: 

1. la prima, di carattere più generale (co.1), enuncia il principio del 
rispetto del diritto di proprietà; 

83  Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 844/2020, n. 844, Anno 2020, Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: 
SCARCELLA ALESSIO, Udienza: 15/11/2019.
84  Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 844/2020, 15/11/2019, cit., 5.1.
85  Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 844/2020, 15/11/2019, cit., 5.2.
86  Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
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2. la seconda regola (sempre co. 1) le ipotesi di privazione della 
proprietà, le quali vengono subordinate alla sussistenza di determinate 
condizioni; 

3. l’ultima, (co. 2) concerne invece la regolamentazione dell’uso dei 
beni riconosciuta in capo allo Stato nell’ottica del perseguimento 
dell’interesse generale87.

Al fine di individuare i confini della tutela riconosciuta al diritto 
di abitazione, insieme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo 
relativa all’art. 1 Prot. 1 Cedu, è necessario considerare anche quella 
concernente l’art. 8 della medesima Convenzione88.

Ciò nonostante, sostiene la Corte di Cassazione, il diritto 
all’abitazione non può essere qualificato come assoluto, dovendo lo 
stesso essere comparato con l’interesse della collettività all’effettiva 
applicazione della normativa in materia edilizia89.

Gli Ermellini svolgono, poi, alcune importanti considerazioni sul 
tema del rapporto tra diritto all’abitazione e ordine di demolizione anche 
alla luce delle conclusioni raggiunte sia dalla giurisprudenza nazionale 
sia da quella sovranazionale.90 

87  Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 844/2020, 15/11/2019, cit., 5.3 e 5.4.
88  Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 844/2020, 15/11/2019, cit., 5.5.
89  Tanto premesso, tenuto conto della giurisprudenza nazionale, nonché di quella sovranazionale, in cui si sottolinea che il diritto 
all’abitazione non può essere qualificato come assoluto, dovendo lo stesso essere comparato con l’interesse della collettività 
all’effettiva applicazione della normativa in materia edilizia, deve ritenersi che l’ordine di demolizione non costituisce una sanzione 
penale, bensì una misura funzionalmente diretta al ripristino dello status quo ante, la cui non esecuzione è limitata ad ipotesi 
specificamente individuate dal legislatore (come la c.d. fiscalizzazione ex art. 34 TU Edilizia). Corte di Cassazione, sezione III 
penale, sentenza n. 844/2020, 15/11/2019, cit., 6.
90  Pertanto, si ritiene che l’ordine di demolizione non costituisca una sanzione penale, bensì una misura funzionalmente diretta 
al ripristino dello status quo ante, la cui non esecuzione è limitata a ipotesi specificamente individuate dal legislatore (come 
la c.d. fiscalizzazione ex art. 34 TU Edilizia). L’operatività di tale strumento, chiarisce la Cassazione, appare però eccezionale 
e limitata entro precisi confini fissati dalla legge: il legislatore fa riferimento esclusivamente alle ipotesi in cui sussista solo 
una parziale difformità  la  cui  percentuale ha quale parametro di  riferimento con  le misure progettuali  fra quanto oggetto 
del  permesso a costruire e quanto  invece  realizzato  (cfr., Cass.,  n.  19538/2010).  Tale procedura non è configurabile  come 
una sanatoria dell’abuso edilizio, estintiva del corrispondente reato, poiché non integra una regolarizzazione dell’illecito, né, 
ovviamente, autorizza il completamento delle opere realizzate, venendo le parti abusive tollerate, nello stato in cui si trovano, 
solo  in funzione di conservazione di quelle realizzate  legittimamente. Diversa, è  invece  l’ipotesi di un abuso  intervenuto  in 
mancanza del suddetto titolo rispetto al quale confrontare gli esiti della successiva fase. Pertanto, ove un immobile sia stato già 
realizzato, anche se legittimamente, gli ulteriori, successivi interventi operati su di esso, in assenza di nuovo titolo abilitativo, 
anche qualora non stravolgano l’organismo edilizio, non possono essere qualificati come opere realizzate in parziale difformità, 
stante  l’assenza del necessario parametro di riferimento (rectius,  il titolo abilitativo che abbia autorizzato  l’intervento e cui 
comunque deve riconnettersi la parte parzialmente difforme).
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2 Sul mercato abitativo: cenni91

2.1 Un mercato abitativo distorto92

L’Italia si distingue tra i Paesi europei più sviluppati, oltre che per 
una delle più basse quote di edilizia pubblica, anche per una minore 
dimensione del patrimonio in affitto privato, pilastro dell’offerta in 
molti Paesi europei e, più in generale, per una scarsa disponibilità di 
alloggi con costi commisurati ai redditi. 

Nel settore pubblico, dall‘abolizione dei fondi Gescal mancano 
investimenti. Lo Stato, pur detenendo la responsabilità del settore 
dell’edilizia pubblica in concorrenza con le Regioni, non eroga 
finanziamenti dal 1998. Le poche risorse, reperite in sede di formazione 
del bilancio, non consentono una programmazione degli interventi tale 
da fornire una risposta socialmente significativa.

Le Regioni, che hanno avuto competenza con il D.L. 112/98, 
non hanno adeguatamente sostenuto il settore abitativo, utilizzando 
(per lo più) risorse ottenute dallo Stato, all’atto del trasferimento 
delle competenze, destinandole a situazioni emergenziali o per ambiti 
circoscritti. 

Nel settore privato la sostenuta produzione edilizia, seppure in 
flessione negli ultimi anni, non è riuscita a rispondere alla domanda: 
questo è confermato dal numero di abitazioni, sempre maggiore del 
numero delle famiglie, dal dato numericamente rilevante degli alloggi 
vuoti e, parallelamente, dalla domanda di fasce di reddito medio basse 
che non ha trovato una risposta compatibile con le proprie condizioni 
economiche.

È evidente che una modificazione delle tipologie familiari con una 
crescita consistente dei nuclei, comporta un fabbisogno abitativo a esso 
rapportato: oggi l’80% della popolazione è proprietaria dell’abitazione 
in cui vive o ne dispone ad altro titolo, ma permane il problema per 
ampie categorie che esprimono una domanda in relazione a condizioni 
di reddito (famiglie con redditi bassi che esprimono una domanda di 
casa primaria, famiglie monoreddito) e a particolari condizioni di vita 
(anziani, single, giovani coppie, lavoratori mobili, immigrati, giovani, 
famiglie monogenitoriali).93

91  Non esaustivi.
92  Cgil-Cisl-Uil, op. cit.
93  Cgil-Cisl-Uil, op. cit.
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2.2 La locazione immobiliare a uso abitativo in Italia

Le normative che regolano la locazione immobiliare ad uso 
abitativo sono principalmente due: 

• L. 392/1978 Disciplina delle locazioni di immobili urbani,
• L. 431/1998 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 

adibiti ad uso abitativo.

Si definisce “contratto di locazione” un contratto con il quale un 
soggetto, detto locatore, si impegna a garantire il godimento di un bene 
a favore di un altro soggetto, detto conduttore o inquilino, il quale a sua 
volta è tenuto a versare periodicamente un determinato corrispettivo, 
detto canone, nonché a restituire nei tempi prestabiliti la cosa ricevuta 
in uso, avendo cura di restituirla nel medesimo stato in cui è stata 
consegnata. 

La normativa regola differenti tipologie contrattuali per le 
locazioni ad uso abitativo, per le quali è possibile evidenziare alcuni 
elementi essenziali, necessari alla stipula stessa del contratto:

•	 l’indicazione delle parti, il locatore e il conduttore, con i dati 
anagrafici più rilevanti quali: nome, cognome e codice fiscale;

•	 l’indicazione del bene dato in locazione, individuato anche 
catastalmente tramite le seguenti voci: categoria catastale (da A1 
a A11 le sigle identificano differenti tipologie di abitazioni), foglio, 
particella, subalterno, rendita catastale;

•	 un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver 
ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva del 
certificato, in ordine all’attestazione di prestazione energetica (APE);

•	 l’importo del canone di locazione annuale, con il riferimento alle 
modalità di pagamento mensile;

•	 l’importo del deposito cauzionale (cd. caparra) ovvero quella somma 
che il conduttore consegnerà al locatore a garanzia di eventuali danni 
o in caso di mancato pagamento di canoni, la cd. morosità, somma 
che dovrà essergli restituita al termine della locazione;

•	 la durata del contratto;

•	 il riferimento alla suddivisione tra locatore e conduttore delle spese 
di ordinaria o straordinaria manutenzione o di piccola manutenzione 
e degli oneri accessori;

•	 i termini e la modalità per far valere la disdetta del contratto, ovvero 
l’atto con il quale una parte intende comunicare all’altra la propria 
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volontà di non proseguire e/o non rinnovare il rapporto locativo in 
essere. Si parla di diniego nel caso in cui il contratto di locazione 
viene interrotto alla prima scadenza, mentre si parla di disdetta 
quando il contratto, giunto al termine del suo tempo complessivo, 
non viene rinnovato.

Con la sottoscrizione di un contratto di locazione sono altresì 
previste delle obbligazioni per entrambe le parti, quali:

A) per il locatore:

•	 consegna e mantenimento dell’immobile in buono stato di 
manutenzione per il fine convenuto;

•	 garanzia, per il conduttore, di possesso dell’immobile senza alcun 
tipo di ingerenza;

•	 comunicazione della cessione di fabbricato entro 48 ore se il 
conduttore non è un cittadino europeo; il proprietario dell’immobile 
deve presentarsi all’Autorità di P.S. di competenza (Questura/
Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici) 
territoriale a seconda dell’ubicazione dell’immobile e dichiarare la 
presenza dello straniero, presentando i documenti delle parti e il 
modulo apposito;

B) per il conduttore:

•	 provvedere al pagamento del canone pattuito;

•	 utilizzo dell’immobile per l’uso convenuto;

•	 restituzione del bene dato in uso in buono stato, salvo il normale 
deterioramento derivato dall’uso.

Le diverse tipologie di contratto locativo

I contratti di locazione ad uso abitativo attualmente esistenti sono 
di due differenti tipologie: 
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A. Contratto a canone libero94.

B. Contratto convenzionato o a canone concordato95 di cui fanno 
parte:

- Locazione abitativa ordinaria96,
- Locazione abitativa di natura transitoria97,
- Locazione abitativa per studenti universitari98. 

94  I contratti a canone libero hanno valenza nazionale e una durata minima di 4 anni. Per questa fattispecie contrattuale il 
canone è a libera determinazione delle parti, la sola limitazione è la durata del contratto che non può essere inferiore a 4 anni. 
Il  periodo contrattuale di  rinnovo deve  rispettare  le stesse condizioni poste durante  la  sottoscrizione all’origine, mentre è 
possibile modificare le condizioni contrattuali solo al termine dell’interno periodo di locazione (quindi nel caso di un contratto 
4+4 solo al termine degli 8vanni). Il locatore può presentare disdetta alla prima scadenza qualora ricorrono i motivi di cui all’art.3 
della L. 431/98: a) quando il locatore intende destinare l’immobile ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o 
dei parenti entro il secondo grado; b) quando l’immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere 
ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di 
indispensabili lavori; c) quando il locatore intende vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso 
abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Allo scadere dell’intero periodo contrattuale (quindi alla fine 
degli 8 anni in un contratto, 4+4) la possibilità di comunicare il recesso viene data ad entrambe le parti; a tal fine è necessario 
comunicare, con raccomandata A/R almeno 6 mesi prima della scadenza, la propria intenzione di rinnovo a nuove condizioni 
o di disdetta. In mancanza di una risposta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, o in caso di mancato accordo, 
il contratto si considera concluso alla data di scadenza della locazione. La mancata comunicazione di disdetta o di rinnovo 
a nuove condizioni sancisce il rinnovo automatico alle condizioni precedenti per altri 4 anni. Al di là dei limiti previsti per la 
durata, le parti hanno la massima libertà di determinare tutti gli elementi accessori del contratto.
95  i contratti a canone concordato hanno una legge di riferimento nazionale (431/98), ma un’applicazione territoriale con una 
durata variabile a seconda della tipologia contrattuale scelta.
96  La locazione abitativa a canone agevolato deve rispettare le condizioni contrattuali previste in appositi accordi definiti 
in sede locale fra le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, depositati presso 
ogni Comune dell’area territorialmente  interessata.  I canoni di  locazione vengono concordati dalle parti all’interno di fasce 
minime e massime di oscillazione definite a livello locale, tenendo in considerazione le caratteristiche dell’edificio e dell’unità 
immobiliare, oltre alla durata che non potrà essere inferiore ai tre anni, con rinnovo automatico alla scadenza per ulteriori 
due anni. In questo caso è predeterminato anche il canone di affitto. Scegliere questa soluzione contrattuale dà la possibilità, 
alle parti, di accedere ad alcune agevolazioni: al conduttore, che non riesce a sostenere il costo di un canone liberamente 
stabilito, viene data la possibilità di determinare secondo parametri oggettivi il corrispettivo mensile da versare; al locatore è 
data la possibilità di accedere ad agevolazioni fiscali. La richiesta o la rinuncia all’ulteriore rinnovo alla scadenza del secondo 
periodo  deve  avvenire  almeno  6 mesi  prima  della  scadenza  a mezzo  di  raccomandata  a/r.  La mancata  risposta  entro  60 
giorni determina automaticamente la cessazione del contratto al momento della scadenza. La mancata comunicazione della 
disdetta determina l’automatico rinnovo per altri 3 anni. 
97  La locazione abitativa di natura transitoria è finalizzata a soddisfare esigenze di natura transitoria del locatore come del 
conduttore la durata prevista per questa tipologia contrattuale può variare da un minimo di 1 a un massimo di 18 mesi e non 
è mai prorogabile. Il canone di affitto viene definito secondo i criteri previsti dagli accordi locali ed è necessario che le parti 
dichiarino espressamente nel contratto le esigenze transitorie che giustifichino la stipulazione di questa formula contrattuale.
98  La locazione abitativa per studenti universitari è riservata agli iscritti a corsi universitari in un comune diverso da quello 
di residenza i contratti di locazione stipulati con studenti universitari hanno anche loro una durata limitata nel tempo ossia 
dai 6 ai 36 mesi. Possono essere firmati da singoli o gruppi di studenti o direttamente dagli enti per il diritto allo studio e alla 
scadenza, vi è rinnovo automatico per pari durata rispetto a quella originaria, salvo disdetta del conduttore. In caso di una 
pluralità di conduttori è possibile che  la  locazione si  interrompa per un componente ma prosegua nei confronti degli altri 
conduttori. La sostituzione del conduttore è ammessa solo tramite consenso espresso da parte del locatore. 
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2.3 Le misure ordinarie e straordinarie99 per il sostegno all’affitto in 
Italia

Le principali misure per il sostegno e la salvaguardia degli inquilini 
e del settore dell’affitto sono rappresentate da due fondi nazionali, 
istituiti in momenti diversi e con finalità in parte parallele e differenti e 
in parte sovrapposte (tanto che nella Legge di bilancio 2018 si è disposta 
la possibilità del trasferimento di risorse non spese dall’uno all’altro). 

Il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione, istituito dalla legge 431/1998, rende disponibile ai Comuni, 
attraverso le Regioni, risorse per migliorare le condizioni di locazione 
di inquilini a basso reddito e in caso di aggravamento delle condizioni 
socioeconomiche del nucleo. Il fondo ha ricevuto finanziamenti molto 
differenziati di anno in anno, con una tendenza alla diminuzione e in 
alcuni anni non è stato finanziato; contava 10 milioni di euro nel 2019100 
e, inizialmente, € 60 milioni nel 2020101; poi, il DL. 34/2020102 ha 
previsto ulteriori risorse pari a € 160 milioni103 sempre per l’annualità 
2020, di cui 20 milioni dello stesso Fondo destinati alle locazioni di 
immobili abitativi degli studenti fuori sede104. 

Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito 
dal decreto-legge 102/2013, rende disponibile ai Comuni, attraverso 
le Regioni, risorse per sostenere le famiglie destinatarie di un atto di 
intimazione di sfratto per morosità, con sopravvenuta impossibilità a 
provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o 
consistente riduzione del reddito del nucleo familiare. Il fondo contava 
€ 46,1 milioni nel 2019105 e conta € 9,5 milioni nel 2020106. 

Dal 2019 esiste il Reddito di cittadinanza che include anche un 
contributo per il pagamento dell’affitto (fino a massimo di € 280/mese). 

L’efficacia di questi strumenti, già limitata in condizioni 
ordinarie, rischia di essere a maggior ragione inadeguata in condizioni 
di emergenza. Torneremo più avanti ad approfondire le notevoli e 
cronicizzate criticità dei primi due fondi.

99  A seguito del Covid-19.
100  Decreto MEF 31 dicembre 2018.
101  Decreto MEF 30 dicembre 2019.
102  Art. 29, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77.
103  Stanziamento aggiuntivo ai € 60 milioni, sempre per il 2020, disposti con il DL 18/2020 (ora L. 24/4/2020, n. 27) destinati 
sia al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione sia al Fondo inquilini morosi incolpevoli.
104  Con soglia ISEE inferiore a € 15.001.
105  Decreto MEF 31 dicembre 2018.
106  Decreto MEF 30 dicembre 2019.
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Per quanto riguarda le misure straordinarie, l’esecuzione degli 
sfratti è stata più volte sospesa, ma alcuna agevolazione economica è 
stata prevista per gli inquilini.

2.4 Criticità

Tra le condizioni per accedere al contributo per la morosità 
incolpevole c’è quella di avere un’intimazione di sfratto in corso; ciò 
pregiudica l’efficacia della misura: giungere “allo sfratto” significa 
aver già compromesso il rapporto con il locatore, con il quale diventa 
difficile prefigurare il ritorno a un normale rapporto di locazione. 

Ciò rischia di entrare in conflitto anche con la sospensione 
straordinaria dell’esecuzione dello sfratto. In condizioni ordinarie, 
i Comuni hanno sottolineato la difficoltà di utilizzare i fondi per la 
morosità incolpevole: in 5 anni sono stati spesi solo la metà dei fondi 
stanziati107; i soldi per la morosità incolpevole non vengono spesi perché 
prevedono che il locatore rifaccia il contratto di affitto a condizioni 
diverse da quelle precedenti. Non accade mai!108

L’erogazione dei contributi per il sostegno alla locazione è 
subordinata alla definizione da parte dei Comuni di uno specifico 
bando109 e alla creazione di una o più graduatorie, con conseguenti 
lentezze e farraginosità nell’erogazione, incompatibili con l’emergenza, 
precostituendo il rischio del mancato uso delle risorse e di un massiccio 
aumento dei contenziosi e degli sfratti. 

2.5 Case popolari: chi ne ha diritto e come fare domanda

Molte famiglie o persone singole si trovano, come noto, in 
situazioni di grave difficoltà economica tali da non consentire l’acquisto 
di un’abitazione a prezzo di mercato. In tali ipotesi, ricorrendo specifici 
requisiti, si ha diritto alla casa popolare, definita anche alloggio di 
edilizia residenziale pubblica. Si tratta di immobili di proprietà delle 
Amministrazioni pubbliche i quali vengono assegnati, previo apposito 
bando emesso dai Comuni, ai soggetti in difficoltà con applicazione di 
un canone agevolato.

107  Il Sole 24 Ore, 7 giugno 2019.
108  Così L. SPINELLI, segretario lombardo Sicet-Cisl. Cfr., Decreto MIT 29 gennaio 2015. Infatti, i fondi dal 2014 al 2018 non 
sono praticamente stati utilizzati e buona parte dei fondi stanziati costituiscono avanzi non utilizzati negli anni precedenti.
109  Con specifici requisiti, nel rispetto di alcuni minimi.
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Quali sono i requisiti per accedere alla casa popolare?
- possedere un reddito basso (stabilito da Comune a Comune 

nell’apposito bando di assegnazione),
- essere portatori di disabilità o avere nel proprio nucleo familiare 

componenti affetti da disabilità riconosciuta (è requisito che 
aumenta il punteggio, ma non è un dato indispensabile per 
accedere alla graduatoria),

- essere genitori single con figli a carico,
- giovani coppie,
- cittadini senza fissa dimora.
Per ottenere il punteggio richiesto e usufruire della casa popolare 

non bisogna essere titolari di alcun diritto di proprietà su immobili, né 
tantomeno essere titolari di diritti reali di godimento come usufrutto, 
diritto di uso o abitazione su immobili o parti di essi.

La domanda
Per ottenere l’assegnazione di una casa popolare, gli interessati 

devono rivolgersi al proprio comune di residenza e compilare la 
domanda sull’apposito modulo. L’amministrazione emana un bando 
di assegnazione degli alloggi popolari, pubblicandolo sul proprio sito, 
rivolto esclusivamente a tutti coloro che risiedono nel Comune stesso.

Come si attribuisce il punteggio per ottenere la casa popolare?
In primo luogo, l’ente definisce i requisiti necessari per avere 

diritto alla casa popolare, i quali, come già detto, possono variare 
da Comune a Comune. Un’apposita Commissione valuterà tutte le 
domande pervenute dagli interessati, dopodiché verrà redatta una 
graduatoria con il punteggio assegnato a ciascun richiedente. La 
graduatoria verrà poi pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione110 
di appartenenza. Ciascun soggetto richiedente avrà un punteggio in 
base ai propri requisiti che gli consentirà, se non ottiene subito la casa 
popolare, di restare all’interno della “lista d’attesa” con possibilità di 
ottenere l’alloggio quando si libererà qualche casa popolare e/o quando 
ne verranno costruite di nuove.

L’acquisto dell’alloggio all’incanto con prezzi vantaggiosi
L’Ente proprietario dell’immobile può stabilire la facoltà per 

l’assegnatario dell’alloggio, di procedere con l’acquisto dell’immobile 
secondo due modalità: 

110  B.U.R., una sorta di Gazzetta Ufficiale della Regione.
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a. tramite il riscatto dello stesso secondo quanto previsto dal Comune 
di residenza, oppure 

b. tramite un’asta se il bando lo prevede e se è possibile l’acquisto 
all’incanto con prezzi vantaggiosi.

3 Una nuova questione (di politica) abitativa?

Le politiche abitative sono inserite in un puzzle complesso in 
cui ogni singolo pezzo che lo compone ne modifica e ne determina 
il risultato; la questione abitativa è così strettamente interconnessa ad 
altre questioni che la rendono a tratti nebulosa, spesso intangibile e a 
volte secondaria rispetto ad altre tematiche.

Il tema delle politiche abitative si colloca nell’ambito di un 
processo di mutamento della società e di crisi del modello fondato 
sull’intervento pubblico il quale, seppure con molte distorsioni, ha dato 
risposte importanti, attraverso l’edilizia pubblica, al bisogno di casa dei 
ceti meno abbienti. 

In una più generale crisi del welfare, l’intervento centrale è 
passato, attraverso un disinvestimento nell’offerta di abitazioni sociali, 
a forme di contributo diretto alle famiglie in affitto in difficoltà, con 
risorse tuttavia scarse, discontinue, non in grado di rappresentare una 
misura strutturale.

La questione abitativa, di conseguenza, che negli anni Ottanta 
si credeva fosse sostanzialmente risolta, si è, nel tempo, fortemente 
acuita, complici la perdurante crisi economica, l’assenza di adeguate 
politiche pubbliche e i mutamenti demografici e socio-economici, che 
hanno accentuato disuguaglianze ed esclusione sociale. 

L’accesso alla casa, come risposta ad un bisogno primario, è 
innanzitutto un tema che riguarda quelli fra i diritti incomprimibili della 
persona. 

Una corretta politica abitativa, tuttavia, ha il dovere di affrontare 
non solo condizioni di emergenza, ma i nodi strutturali. La necessità 
che si pone è quella di fornire risposte ai bisogni abitativi, alla necessità 
di più ampia inclusione sociale, con maggiore sostenibilità in termini 
di qualità e costi, guardando prioritariamente alla città esistente e 
contrastando il consumo di suolo quando non ordinato.

In questo senso, temi come la rigenerazione delle aree degradate, la 
riqualificazione del patrimonio e degli immobili dismessi o inutilizzati, 
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la riorganizzazione delle infrastrutture materiali e del trasporto urbano, 
le azioni tese alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico, 
all’innovazione, coniugano obiettivi di soddisfacimento dei bisogni a 
quelli di sostenibilità, occupazione, rilancio dell’economia, sviluppo.

3.1 Di quale «genere» di città abbiamo bisogno111

Una sfida che le politiche abitative non possono e non debbono 
più eludere è rappresentata dall’uguaglianza di genere e dalle pari 
opportunità. Alcune analisi mettono in relazione le disuguaglianze di 
genere e l’organizzazione delle città, per poter partire da quest’ultima 
alla ricerca di soluzioni che possano accorciare la distanza tra i generi. 
L’antropologa statunitense Jane Jacobs112 partiva proprio dal vivere 
quotidiano per capire come la struttura delle città influenzasse i ruoli di 
genere e le disuguaglianze sociali113. 

Una ricostruzione storica vede nell’istituzione dello Stato nazionale 
e nella definizione degli ambiti di controllo statale la nascita parallela 
del concetto di privacy e proprietà privata come spazio irriducibile di 
libertà personale all’interno della quale lo Stato non può entrare. In 
particolare, con l’industrializzazione e lo sviluppo tecnologico prende 
forma la divisione funzionale tra il luogo di lavoro (sfera produttiva) 
e la casa come luogo della vita privata (sfera riproduttiva) che è la 
caratteristica del modello abitativo occidentale che vive ancora ai giorni 
nostri. 

111  M. ZAGO, Abitare i servizi. Co-housing. Proposta per un’innovazione sociale del welfare locale, Università Cà Foscari, Venezia, 
2019.
112 Jane Jacobs (Scranton, 4 maggio 1916 – Toronto, 25 aprile 2006) è stata un’antropologa e attivista statunitense naturalizzata 
canadese. Le sue teorie hanno influito profondamente sui modelli di sviluppo urbano delle città nordamericane. Autrice del 
rivoluzionario Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane (1961), criticò fermamente il modello di sviluppo 
delle città moderne e fu accesa sostenitrice del recupero a misura d’uomo dei nuclei urbani, enfatizzando il ruolo della strada, 
del distretto, dell’isolato, della vicinanza e della densità, della eterogeneità degli edifici. Criticò la concezione della città come 
spazio costruito per essere attraversato dalle automobili e fu nemica dichiarata delle autostrade urbane. Fu Presidente di 
vari comitati per impedire la costruzione di grandi arterie stradali urbane, sia negli Stati Uniti che nel Canada, Paese dove si 
trasferì nel 1969 e dove visse fino alla morte. Decise di abbandonare gli Stati Uniti nel 1969, per la sua opposizione alla guerra 
del Vietnam. In onore di Jane Jacobs ogni anno, nel primo fine settimana di maggio, in numerose città di tutto il mondo si tiene 
una manifestazione culturale denominata Jane’s walk che consiste  in passeggiate  libere, gratuite, organizzate  localmente, 
durante  le quali  le persone si  riuniscono per esplorare, parlare e celebrare  i  loro quartieri, con  lo scopo di sviluppare una 
tradizione e un’educazione urbana, nonché un approccio progettuale basato sulla concertazione con la comunità. Attualmente 
sul territorio italiano le walks vengono realizzate a Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Olbia, Perugia, Roma, San Benedetto Po, 
Trieste, Venaria Reale (Torino) e Viterbo. 
113  JACOBS J., Vita e morte delle grandi città, Einaudi, Torino, 1969.
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Non solo si definiscono i luoghi residenziali e di lavoro, ma 
questi hanno uno stretto legame con la definizione dei ruoli di genere e 
competenze. Il modello ideologico di riferimento dello sviluppo delle 
città è quello borghese: in questi progetti l’abitazione è declinata come 
ingranaggio fondamentale per il corretto funzionamento del sistema 
sociale. La casa diventa il sottosistema specifico dell’abitare all’interno 
di un processo produttivo generalizzato. 

Il nostro modo di intendere l’abitare è radicato in questo sistema di 
riferimenti culturali, di modalità costruttive e produttive delle abitazioni. 
Dolores Hayden114 identifica come centrale nell’organizzazione delle 
città (americane) la separazione tra i luoghi di lavoro e la case: i primi 
frequentati dagli uomini, le seconde a uso esclusivo delle donne, 
sottolineando come furono le ideologie di fondo capitalistiche e anti-
femministe a promuovere le campagne per i consumi di massa e 
l’acquisto all’abitazione negli anni Cinquanta115. 

Nell’organizzazione spaziale delle città le disparità di genere 
tendono ad assumere le stesse caratteristiche che si riscontrano nella 
struttura sociale. Lo spazio urbano è stato modellato a misura del 
genere ‘dominante’116. Utilizzare un approccio di genere non significa 
ridurlo alla sua concezione biologica, quindi applicare un punto di 
vista femminile, ma interrogarsi sulle molteplicità e diversità della 
condizione socio-culturale delle persone che possono diventare nuovi 
criteri di valutazione e d’indirizzo delle politiche urbane non solo sotto 
il profilo dell’uguaglianza e delle pari opportunità tra uomini e donne 
ma anche delle sue ricadute sulla società nel complesso. 

Un esempio virtuoso è rappresentato dalla città di Vienna 
che dagli anni ‘90 ha avviato una serie di indagini e progetti per 
includere nella fruizione della città tutte le categorie sociali: partendo 
dalla consapevolezza che persone di diverso genere, età, condizione 
economica, sociale e culturale hanno modi diversi di usare lo spazio 
urbano, tutte queste indagini stanno orientando il modo in cui la città si 
trasforma117. 

Si tratta, molto concretamente, di accorciare le distanze tra le 
strutture fisiche che costituiscono la città e i suoi utilizzatori in relazione 
alle loro diversità. Ciò vuol dire:

114  Dolores Hayden (n. 1945) è una professoressa emerita americana di architettura, urbanistica e studi americani alla Yale 
University. È una storica urbana, architetto, autore e poeta.
115  HAYDEN D., What would a not-sexist city be like?, in Journal of Women in Culture and Society, 1980. Vol. 5, no. 2, suppl., by 
The University of Chicago.
116  BARZI M., Che genere di città, in inGenere, 2015.
117  BARZI M., op. cit.
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- più spazio pubblico in termini di quantità ed accessibilità, 
- un’idea di mobilità che consenta a tutti di spostarsi agevolmente 

e in sicurezza, 
- una forte integrazione tra residenze, servizi e funzioni urbane, 
- una particolare attenzione per i bisogni di chi, oltre al lavoro 

retribuito, impiega buona parte del proprio tempo per quello 
gratuito di cura. 

Per esempio, dalle indagini nella capitale austriaca, è sorto che in 
maggioranza gli uomini usano la macchina per gli spostamenti mentre 
i trasporti pubblici sono maggiormente usufruiti da donne e anziani: 
una riorganizzazione dei trasporti pubblici aumentando le fermate e 
diversificando i tragitti in modo da rendere più raggiungibili luoghi di 
cura di bambini e anziani rendono più vivibile e semplificano la vita di 
molte residenti. 

Si tratta di mettere in luce la denominata “violenza delle 
infrastrutture”118 che puntualizza i limiti e le gabbie create dalle 
infrastrutture cittadine. Se ci si interroga rispetto al ruolo che possono 
avere le politiche abitative all’interno di una riorganizzazione dei servizi 
di welfare che sappia intercettare le nuove esigenze della popolazione, 
è opportuno integrare qualsiasi riflessione con l’approccio di genere 
capace di porre al centro la diversità che pervade la realtà sociale. 

3.2 Giustizia “spaziale”119 

Un altro tema con cui le politiche abitative devono confrontarsi è 
il tema della giustizia degli spazi o “spaziale”: questo concetto permette 
di mettere in relazione la riflessione filosofica e le pratiche quotidiane 
dei singoli spazi, contribuendo a determinare le relazioni sociali: altra 
tematica importante per avviare delle politiche abitative. 

Lo spazio costituisce uno dei più diretti vettori di uguaglianza e 
ineguaglianza sociale. Attraverso di esso si strutturano le forme e i modi 
dell’inclusione, della ricchezza e del benessere sociale, come anche 
quelle della povertà, dell’esclusione e del malessere sociale.

118  RODGERS D., O’NEILL B., Infrastructural violence: Introduction to the special issue” in sagepub.co.uk/journalsPermissions.
nav, 2012, DOI: 10.1177/1466138111435738.
119  M. ZAGO, op. cit. 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/
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Soja120 ricorda che la giustizia spaziale non è solo un concetto 
da discutere in accademia ma è un risultato che deve essere ricercato 
attivamente per cambiare le ingiustizie e la qualità della vita degli 
individui che vivono in spazi diversi121. 

In primo luogo, parlare di «giustizia spaziale» significa parlare di 
consapevolezza del fatto che lo spazio non è solamente un palcoscenico 
neutrale in cui si articolano le dinamiche sociali: i luoghi in cui 
cresciamo hanno un impatto sui nostri valori, le prospettive di vita e, in 
parte, anche sulle scelte che facciamo. 

Se Lefevre e i suoi allievi, in particolare Soja, affermano che 
condividere il diritto all’usare lo spazio urbano sia la precondizione per 
una giustizia, Butler122 afferma che è la coabitazione il prerequisito per 
una giustizia, soffermandosi maggiormente sull’atto di «condividere» 
rispetto al «diritto di usare». 

Lo spazio è un ambiente sovra-occupato perché esistono più 
definizioni, usi e significati dello stesso luogo che possono essere 
condivisi, sovrapporsi o essere in conflitto123. Sono le persone a dare 
significato agli spazi e al territorio che vivono: i luoghi diventano 
terreno di scontro-incontro attraverso continui processi di ri-uso e ri-
significazione di una pluralità di luoghi124. 

Il concetto di giustizia spaziale è una lente di analisi che serve 
per sviluppare politiche abitative, poiché pone attenzione sui processi 
di produzione di significato degli spazi, cioè su come già i soggetti 
costruiscano una grammatica spaziale che è da condividere nella 
creazione di spazi comuni dedicati ai servizi, come potrebbe essere una 
struttura di co-housing all’interno di un comune. 

Riconoscere la centralità del quartiere come territorio ottimale per 
la realizzazione di programmi urbani integrati nei quali sviluppare un 
confronto tra la dimensione privata dell’abitare e le politiche urbane è 
importante per affrontare problemi che in prima battuta sono relegati 
all’invisibilità o confinati nella dimensione privata ma che possono 
essere discussi e risolti pubblicamente. 

120  Edward William Soja  (1949-2015)  era  un  “urbanista”  autodescritto,  un  noto  geografo  politico  postmoderno  e  teorico 
urbano della facoltà di pianificazione dell’UCLA, dove era illustre professore di pianificazione urbana e della London School of 
Economics. Aveva un dottorato di ricerca. dell’Università di Syracuse.
121  E. W. SOJA, The socio - spatial dialectic, 1980.
122 Judith Butler (Cleveland, 24 febbraio 1956) è una filosofa post-strutturalista statunitense. Si occupa di filosofia politica, 
etica,  teoria  letteraria,  femminismo e teoria  queer.  Dal  1993  insegna  al  dipartimento  di  retorica  e  letterature  comparate 
all’Università di Berkeley, dove dirige il programma di teoria critica. Tiene lezioni all’European Graduate School. Ha studiato il 
tema della giustizia spaziale rispetto alla difficile situazione tra Israele e Palestina.
123  D. MASSEY, For Space, London Sage, London, 2005.
124  A. CANCELLIERI, Tracce urbane: alla ricerca della città, Angeli, 2012.
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Il quartiere e l’approccio place-based125 permette di analizzare 
il rapporto tra le questioni private e individualizzate della questione 
abitativa e il suo declinarsi e mettersi in relazione con la città, il modo 
in cui è programmata e costruita.

Affrontare con logica areale la questione abitativa significa porre 
l’intervento su una scala diversa, tracciando e mappando i legami e 
le interdipendenze tra casa, lavoro, società, ricostruendo le dinamiche 
sociali economiche che disegnano e collegano le nostre città: le persone 
ai servizi, le persone alle persone, le persone al lavoro. 

Come l’edilizia pubblica ha posto in rilievo la questione pubblica 
dell’alloggio, cosi il carattere sociale dell’assegnazione dell’alloggio 
offre l’opportunità di una riflessione critica sul carattere pubblico e 
sociale della gestione dell’edilizia sociale.

Questa relazione tra sfera pubblica (di cittadini) e privata (persone) 
dell’organizzazione sociale è la bilancia su cui opera l’amministrazione 
pubblica, soggetto che ha la responsabilità di definire e regolare gli 
interessi collettivi nell’accezione secondo la quale problemi comuni a 
più possano essere trattati in modo pubblicamente equanime. 

La logica areale impiegata nelle politiche dell’abitare chiama un 
nuovo modo di interrogarsi sui problemi ma anche un nuovo modo 
di intervenire da parte di soggetti pubblici che devono sia attivare i 
destinatari ma anche prenderli sul serio e ascoltare le loro richieste, le 
quali potrebbero non coincidere con quanto politici e amministratori 
avevano immaginato. 

Questa modalità di lavoro è tanto più difficile in questo periodo 
di diffidenza verso le istituzioni; occorre creare le condizioni per cui 
lo spazio pubblico diventi ospitale alle istanze degli abitanti sì che le 
politiche dell’abitare messe in campo costituiscano, sempre più, spazi 
di innovazione e sperimentazione, oltre la casa verso la città126. 

Le politiche abitative si devono ricongiungere a quelle 
urbanistiche: ma, soprattutto, sarebbe utile riportare le prime all’interno 
delle politiche sociali piuttosto che lasciarle ancillae economiae, per 
riportare al centro la giustizia spaziale e il diritto a vivere la città127. 

125  Adottare  un  approccio  place-based  nella  definizione  delle  politiche  urbane  significa  coinvolgere  le  comunità  locali, 
utilizzare le loro conoscenze, collaborare con tutti gli attori del territorio e promuovere la cooperazione inter-istituzionale.
126  M. BRICOCOLI, La casa come servizio? Temi e questioni dell’azione pubblica sotto osservazione, in Tracce Urbane, 1, giugno 
2017.
127  A questo proposito, D. HAYDEN, op. cit., 187.



111
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

3.3 Una nuova dimensione dell’abitare128

Una nuova dimensione dell’abitare aveva avuto avvio già prima, 
ma dopo il Covid è ripreso il dibattito sul “nuovo abitare” nel Paese e in 
città: quasi esclusivamente interessante la parte di città “che sta bene”.

La riflessione ha coinvolto i grandi architetti, urbanisti, 
immobiliaristi, su come debba essere progettato “il nuovo abitare”. E 
ciò, in contrapposizione a quella parte della città che non ce la fa, che ha 
tutt’altre priorità e ha bisogno di un aiuto concreto all’abitare.

Questa contrapposizione potrebbe anche apparir stucchevole 
e sterile se lasciata agli addetti ai lavori: ma può e deve, invece, far 
riflettere tutti su cosa realmente è successo e cosa, auspicabilmente, 
dovrà accadere sul fronte dell’abitare.

È vero: lo scenario, negli anni, è mutato; è cambiata la terra sotto 
i piedi, sono cambiate condizioni e presupposti che ci impongono di 
rinnovare analisi e proposte. 

Sono cambiate le famiglie, oggi costituite in maniera diversa, con 
numeri diversi, che necessitano di risposte diverse, perché quello che 
trovano oggi sul mercato non è adeguato alle loro esigenze. 

È cambiata la popolazione, inesorabilmente invecchiata, seguendo 
un trend difficilmente arrestabile. 

Sono cambiati gli stili di vita, con una crescente tendenza a 
preferire alla proprietà, l’uso. 

C’è bisogno di nuove risposte e nuovi prodotti, che determineranno 
nuovi spazi urbani.

Un’offerta nuova che, per soddisfare la domanda di cambiamento, 
avrà bisogno di una nuova progettualità. 

Ma nuovi progetti e nuovi spazi richiedono inevitabilmente nuove 
norme. Se non ci sarà rapidamente un rinnovamento negli strumenti di 
pianificazione che renda possibili i cambiamenti necessari, rischiamo 
di gettare l’opportunità stessa del cambiamento.129

La trasformazione della domanda di case in tutte le sue dimensioni: 
economica, sociale, quantitativa, urbanistica, territoriale, può essere 
l’occasione perché tutte le realtà sociali impegnate (ecclesiali, 

128  A cura di Paolo Rigucci. 
129  http://www.unindustriareggioemilia.it/tower-file-storage/aire/13401/attachment/labitare-contemporaneo-centro-studi-
ance-1.pdf 

http://www.unindustriareggioemilia.it/tower-file-storage/aire/13401/attachment/labitare-contemporaneo-centro-studi-ance-1.pdf
http://www.unindustriareggioemilia.it/tower-file-storage/aire/13401/attachment/labitare-contemporaneo-centro-studi-ance-1.pdf
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volontariato, terzo settore, associazionismo) abbiano voce in capitolo 
per discutere di città, della nostra città, non lasciando al “mercato” e alla 
“rendita” la discussione di merito e, soprattutto, l’operare. Abbiamo già 
visto i guasti che hanno combinato.

4 I mutamenti demografici, economici e sociali

La popolazione italiana negli ultimi decenni ha vissuto 
cambiamenti importanti, quantitativamente e nella struttura. Fra gli 
altri, si è accentuato il processo di progressivo invecchiamento della 
popolazione ed è aumentato il numero delle famiglie, accompagnato 
dalla progressiva riduzione del numero dei componenti, con un 
incremento di nuove forme familiari: le famiglie unipersonali, giovani 
e anziane, le coppie senza figli.

Mutamenti di natura economica hanno accentuato forti squilibri, 
con uno spostamento di redditi, ricchezza, proprietà della casa e 
occupazione verso le fasce di età più alte, incidendo sulla struttura 
proprietaria ed escludendo le nuove generazioni che si rivolgono 
prevalentemente al mercato dell’affitto.

Anche la popolazione più anziana si misura, tuttavia, con una 
condizione differenziata a livello reddituale: per 3,2 milioni di famiglie 
con almeno un pensionato, l’unica fonte di reddito è la pensione, 
mostrando una non linearità tra assetto proprietario e condizione 
reddituale: l’80,3% degli anziani italiani sono proprietari delle case in 
cui vivono, spesso grandi e funzionalmente carenti; con problemi legati 
alla qualità delle abitazione e del welfare di prossimità in cui l’abitazione 
è situata, in città nella quali deve essere ripensato il rapporto abitazione/
contesto di quartiere.

La domanda abitativa è stata incrementata da almeno altri due 
fattori, l’accrescimento della popolazione residente nei grandi centri 
urbani e la componente dovuta all’immigrazione, modificando di 
conseguenza il problema abitativo e consolidando nuovi e più articolati 
bisogni, in aggiunta a quelli tradizionali.
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4.1 La crescita demografica delle città europee entro l’orizzonte 
2025130

Fino al 2009, vivevano più persone nelle aree rurali che in quelle 
urbane. Oggi, circa il 55%131 della popolazione mondiale vive in paesi e 
città, con un livello di urbanizzazione che si prevede possa raggiungere 
quasi il 70% entro il 2050. Gran parte della crescita delle popolazioni 
urbane coinvolgerà Asia ed Africa, specialmente Cina, India e Nigeria 
dove i tassi di fertilità rimangono alti.

Come la migrazione, l’urbanizzazione richiede una gestione 
efficace da parte delle autorità nazionali e locali. Ad oggi, le città 
occupano meno delv2%132 del territorio mondiale totale ma producono 
l’80%133 del Prodotto Interno Lordo (PIL) globale e oltre il 70% delle 
emissioni di carbonio. La velocità e la portata dell’urbanizzazione 
presentano delle sfide rispetto alla possibilità di assicurare abitazioni, 
infrastrutture e trasporti adeguati, così come i conflitti e la violenza. 
Quasi un miliardo134 di persone sono classificate come “poveri urbani”, 
e la maggior parte vive in insediamenti urbani informali.

Si prevede che la popolazione mondiale aumenti di due miliardi, 
dagli attuali 7,7 miliardi a 9,7 miliardi nel 2050, prima di raggiungere 
un picco di quasi 11 miliardi entro la fine del secolo, mentre il tasso di 
fertilità continua a diminuire. Durante questo periodo, la popolazione 
globale diventerà sempre più urbanizzata, mentre il numero dei bambini 
al di sotto dei 5 anni sarà superato dagli ultra 65enni.

Metà dell’aumento della popolazione globale tra oggi e il 2050 sarà 
dovuto soltanto a nove135 Paesi: India, Nigeria, Pakistan, Repubblica 
Democratica del Congo, Etiopia, Tanzania, Indonesia, Egitto e USA (in 
ordine decrescente di aumento). A fronte del probabile raddoppiamento 
della popolazione dell’Africa subsahariana, la popolazione europea 
diminuirà136.

Gli europei vivono più a lungo di quanto sia mai accaduto in 
passato e stanno diventando una popolazione più anziana ogni anno 
che passa. Un numero crescente di europei decide di vivere, lavorare 
o studiare in un altro paese dell’UE, mentre la migrazione verso o 
dall’Europa continua a fluttuare. 

130  A cura di Enrico Puccini. 
131 https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
132 https://www.un.org/en/climatechange/cities-pollution.shtml
133 https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview
134  https://www.worldbank.org/en/understanding-poverty
135  https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html
136  https://unric.org/it/un-75-i-grandi-temi-una-demografia-che-cambia/

https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
https://www.un.org/en/climatechange/cities-pollution.shtml
https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview
https://www.worldbank.org/en/understanding-poverty
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html
https://unric.org/it/un-75-i-grandi-temi-una-demografia-che-cambia/
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Un maggior numero di cittadini europei vive inoltre in nuclei 
familiari più piccoli e il tasso di natalità è inferiore al passato. Questi 
fattori trainanti del cambiamento demografico variano a seconda delle 
diverse zone dell’Europa, spesso in misura significativa anche in diverse 
regioni del medesimo Paese.

A fronte di un aumento del numero dei nuclei familiari in Europa, 
si registra una riduzione delle loro dimensioni medie. Nel 2019 in 
Europa vi erano 195 milioni di nuclei familiari, con un aumento di 13 
milioni rispetto al 2010. In media le dimensioni dei nuclei familiari si 
stanno riducendo. Nel 2010 un nucleo familiare medio includeva 2,4 
persone. Nel corso dell’ultimo decennio si è registrato un lento calo e, 
nel 2019, tale valore è sceso a 2,3. 

Circa un terzo di tutti i nuclei familiari comprende un’unica 
persona, con un aumento del 19% rispetto al 2010. La tendenza generale 
va verso nuclei familiari composti da coppie senza figli, persone che 
vivono sole e genitori soli. Nella maggior parte dei nuclei familiari non 
vi sono figli, mentre i nuclei familiari con genitori soli sono aumentati 
del 13% rispetto al 2010.

Tali modelli possono svolgere un ruolo anche nel contesto della 
pandemia, durante la quale le specifiche strutture domestiche possono 
aver inciso sulla diffusione del virus. 

Con l’avanzamento dell’invecchiamento dell’Europa si registrerà 
un numero crescente di persone di età pari o superiore a 65 anni che 
vivranno sole137, specialmente donne. Nel 2019 la percentuale di donne 
anziane che vivevano sole era pari al 40%, più del doppio rispetto alla 
percentuale di uomini. La tendenza generale di crescita demografica è 
destinata a continuare in Europa, ma non a lungo. Dal 2012 il numero 
di decessi nell’UE-27 ha superato il numero delle nascite. Ciò significa 
che, in assenza di una migrazione netta positiva, la popolazione europea 
avrebbe già iniziato a diminuire. 

Le proiezioni138 indicano che le dimensioni della popolazione 
totale europea rimarranno piuttosto stabili per i prossimi due decenni 
e poi cominceranno a diminuire. Si prevede che raggiungeranno un 
livello di circa 449 milioni di persone prima del 2025 e dopo il 2030 

137  Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU [Un’Europa che invecchia: analisi degli stili di vita degli anziani 
nell’UE], Commissione europea (2019). 
138  Nell’aprile  del  2020 Eurostat  ha  pubblicato  le  proiezioni  demografiche  sulla  base  dei  dati  del  2019.  Al momento  della 
produzione dei dati, gli effetti della pandemia di Covid-19 non erano noti e non sono quindi inclusi. Per maggiori informazioni 
cfr. Statistics Explained  di  Eurostat  in merito  alle  proiezioni  demografiche:  https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-
demography-migration- projections/population-projections-data. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-%20projections/population-projections-data
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-%20projections/population-projections-data
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diminuiranno progressivamente per arrivare a 424 milioni di persone 
entro il 2070, registrando così una riduzione del 5% in 50 anni. 

Si prevede che alcuni Stati membri registreranno un calo della 
popolazione per tutto il periodo fino al 2070, ossia Bulgaria, Grecia, 
Croazia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania139. 

In Italia, Paese a rischio demografico, il fenomeno della 
conurbazione presenta dinamiche meno lineari. Il 2015 (ultimo dato 
disponibile) ha fatto in ogni caso registrare un ulteriore aumento della 
popolazione residente nelle aree urbane sia nei comuni di cintura che 
in quelli centrali. Il 36,3% degli italiani (22.030.667 persone, +8% dal 
2001 al 2015) vive nelle 21 principali realtà urbane identificate dall’Istat. 
L’espansione delle aree urbane, che generalmente va di pari passo con 
la crescita demografica, in Italia e in altri Paesi occidentali segue però 
diverse linee di sviluppo, al punto che non sempre è possibile formulare 
ipotesi di correlazione diretta tra i due fenomeni. Le città italiane ed 
europee sono cresciute anche in situazioni di stabilità o decrescita della 
popolazione140. 

Secondo il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti 
umani (UN-Habitat), che si impegna per il raggiungimento degli 
obiettivi dell’Agenda 2030, le città si sono dimostrate il centro focale 
del cambiamento. La mancanza di un’adeguata struttura di governance 
e di controllo riducono però la possibilità di uno sviluppo urbano 
sostenibile a lungo termine.

Tra gli altri obiettivi, questo ente dell’ONU ha puntato l’attenzione 
sulle politiche abitative. Ha infatti stimato che, entro il 2030, 3 miliardi 
di persone (circa il 40% della popolazione mondiale) avranno bisogno 
di un alloggio adeguato ed economicamente accessibile. Ancora oggi 
troppe persone (circa 100 milioni) in tutto il mondo sono senza casa 
e una persona su quattro vive in condizioni di disagio e rischio per la 
propria salute e sicurezza.

In questo quadro le dinamiche demografiche rischiano di 
impattare, se non governate, violentemente sulle nostre città e sulle 
nostre economie. La relazione della Commissione europea 2020 
sui cambiamenti demografici così conclude: In questo momento di 
eccezionali difficoltà e incertezze, l’Unione europea, gli Stati membri e 
le loro regioni hanno un interesse comune nel rispondere all’impatto del 
cambiamento demografico a vantaggio di tutti gli europei. Ciò è parte 
della ripresa dell’Europa e della creazione di un’Unione più resiliente, 

139  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT PDF/?uri=CELEX:52020DC0241&qid=1594562540840&from=EN 
140  https://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/8443/Scheda_Disagio_abitativo_da_IC07_ott2019-2.pdf

https://unhabitat.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0241&qid=1594562540840&from=EN
https://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/8443/Scheda_Disagio_abitativo_da_IC07_ott2019-2.pdf
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sostenibile ed equa. Il cammino futuro dipende da una serie di questioni 
strategiche, tra le quali le modalità per stimolare l’innovazione e la 
produttività; le modalità per dare un impiego a un maggior numero di 
persone; le modalità per modernizzare i sistemi di assistenza sanitaria, 
la protezione sociale e i servizi sociali, così come quelle per affrontare 
le disparità territoriali.141 

5 Il “diritto alla città”142

Un altro tema con cui si deve interfacciare una politica abitativa 
che abbia interesse a essere qualificata innovativa è rinvenibile nel 
concetto introdotto da Lefevre143 sul “diritto alla città”: la città è “la 
proiezione della società nel territorio”, essendo imprescindibile 
discutere rispetto a quale tipo di città vogliamo senza interrogarci su 
quali persone, legami sociali, rapporti con l’ambiente e stili di vita e 
valori vogliamo adottare144. “Il diritto alla città si presenta come la forma 
superiore dei diritti, come il diritto alla libertà, all’individualizzazione 
nella socializzazione, all’habitat, all’abitare e racchiude in sé il diritto 
alla creazione e al godimento della città.”145. 

Come spiega Harvey146, il diritto alla città è “molto di più di un 
diritto all’accesso, individuale o di gruppo, alle risorse che la città 
possiede; è il diritto di cambiare e reinventare la città in modo più 
conforme alle nostre esigenze”147. 

La costruzione della città è di fatto una costruzione sociale: il 
sociologo urbano Robert Park148 scrisse che “tra i tentativi dell’uomo 
di plasmare il mondo in cui vive secondo i propri desideri, la città è 
il più coerente e nel complesso il più riuscito. Se la città è il mondo 
che l’uomo ha creato, è di conseguenza il mondo in cui è condannato 
a vivere”149. Ma se la costruzione della città è un prodotto umano, 

141  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0241&from=IT
142  M. ZAGO, op. cit. 
143  Henri Lefebvre (Hagetmau, 16 giugno 1901 – Navarrenx, 29 giugno 1991) è stato un filosofo, sociologo, geografo, sociologo 
urbanista, saggista e partigiano francese.
144  H. LEFEBVRE, Il diritto alla città, 1967, prima edizione italiana (2014), Ombre Corte, Verona; Le Droit à la ville, Paris: Anthropos 
(seconda edizione) Paris: Ed. du Seuil, Collection Points, 1968. Il diritto alla città, in lettera internazionale, 2008, 51-56.
145  H. LEFEBVRE, op. cit., 11.
146  David W. Harvey (Gillingham,  31  ottobre 1935),  allievo  di  Lefevre,  è  un  geografo,  antropologo,  sociologo e politologo 
britannico. Si occupa di geografia, economia politica e geopolitica ed è, attualmente, professore di antropologia al Graduate 
Center of the City University of New York.
147  D. HARVEY, Il capitalismo contro il diritto alla città, Ombre corte, Verona, 2012, 8.
148  Robert Ezra Park (Harveyville,  14 febbraio 1864 – Nashville, 7 febbraio 1944) è stato un sociologo statunitense. Fu tra  i 
fondatori e i principali esponenti della Scuola di Chicago di sociologia o scuola dell’ecologia sociale urbana.
149  R. PARK, On social control and collective behavior, Chicago University Press, Chicago, pubblicato nel volume Society, 1967, 3.
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così come l’uomo cambia nel corso della storia così anche le città 
si trasformano e lo stesso modo di viverle e costruirle cambia nello 
scorrere del tempo; tuttavia, poiché manca una piena consapevolezza 
del dovere dei cittadini di esercitare questo diritto, lo stesso essere 
umano si è lasciato plasmare dai processi urbani che sono ora sfuggiti 
al suo controllo150. 

L’azione dell’abitare è, dunque, il modo in cui le società ordinano 
gli spazi, ma anche i luoghi in cui il singolo “agisce significando lo 
spazio”. Ripercorrendo la semantica dell’abitare il tempo mette in 
luce le strutture socio-culturali che caratterizzano la nostra società e 
l’urbanizzazione che sono in continua trasformazione151. 

Il problema del diritto alla città è un concetto alquanto ambiguo 
nel momento in cui il significato del vivere la città cambia in relazione 
a chi lo riempirà di significato: possono rivendicarlo tutti, dal mondo 
della finanza ai senzatetto, dagli immobiliaristi agli inquilini, dagli 
italiani agli stranieri irregolari, dagli anziani ai giovani, dagli uomini 
alle donne. Per questo motivo è necessario fermarsi e chiedersi chi 
detiene la voce per avanzare proposte rispetto alle trasformazioni della 
città: meglio, chi abbia la forza per farle valere, per andare a scoprire le 
regole che controllano le azioni nella città. 

Le politiche abitative non rispondono solo al tema sociale 
dell’abitazione: esse sono strettamente condizionate e determinate da 
politiche economiche e fiscali che operano con finalità diverse dalla 
redistribuzione del capitale e dalle opportunità, che dovrebbero essere 
le linee guida di un intervento che si voglia chiamare sociale. Il controllo 
della società non è fatto solo di polizia e leggi ma avviene in modo più 
sottile, anche con la “costruzione” dei bisogni sociali e individuali. 

La tesi di Harvey in “Città ribelli”152 è che in tema di alloggi sia 
la struttura economica capitalistica ad aver prodotto le barbarie dei 
senzatetto, la mancanza di alloggi accessibili e il degrado dell’ambiente 
urbano in relazione all’inquinamento e alla vivibilità. 

Il peso che giocano l’economia e la finanza (il mutuo) all’interno 
delle dinamiche sociali è rilevante; la casa è il punto d’incontro tra 
queste due realtà. Negli Stati Uniti, dopo la seconda guerra mondiale, 
la trasformazione degli stili di vita e la nascita di nuovi bisogni come il 
frigorifero, la casa monofamiliare e la macchina spostarono verso destra 

150  R. PARK, op. cit., 
151  V. MARRONE, Housing sociale e trasformazione della semantica dell’abitare, in U3 quaderni, 6-2015, 11-15.
152  D. HARVEY, Rebels Cities, 2012.
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l’equilibrio politico tra i partiti ridimensionando il potere contrattuale 
dei lavoratori che difficilmente potevano bloccare la produzione 
(esercitando il diritto di sciopero) senza rinunciare allo status sociale 
raggiunto. Harvey spiega che sebbene l’urbanizzazione sia da sempre 
un fenomeno sociale di classe, la gestione e il controllo di come viene 
costruita è spesso nelle mani di una stretta elite politica ed economica, il 
cui unico fine è quello di mantenere e consolidare il modello economico 
liberista e capitalistico. Questo perché l’urbanizzazione ha sempre 
giocato un ruolo molto importante nel reinvestire il surplus economico 
che la produzione capitalistica genera. 

Diventa, allora, importante avere un quadro di riferimento 
rispetto alle dinamiche interne al mercato immobiliare per capire la 
stretta relazione tra modello economico e le ripercussioni sociali. Gli 
istituti finanziari sono il cuore pulsante dell’economia capitalistica: essi 
finanziano immobiliaristi, imprese di costruttori per edificare porzioni 
di territorio. Questo settore economico è molto importante dal momento 
che rappresenta gran parte del PIL in ogni Paese e cresce se si considera 
tutto il giro d’affari che muove comprendendo tutti i fornitori e servizi 
che ruotano attorno al mondo dell’edilizia; per continuare a funzionare 
occorre che il prodotto, l’edilizia in generale, risulti vendibile. Punto 
chiave dell’economia è l’incontro tra domanda e l’offerta. Lo stesso 
schema di società finanziaria che fornisce il finanziamento ai privati per 
costruire, lo fornisce altrettanto anche ai privati che diventeranno gli 
acquirenti del prodotto. Ma le due relazioni si giocano con pesi diversi: 
se banchieri e immobiliaristi stringono facili “alleanze di classe”153 
il rischio di impresa viene distribuito a livello individuale nei futuri 
acquirenti. 

In parole povere, come gli istituti bancari promuovono la 
costruzione di un complesso residenziale, per poter rientrare con 
la spesa lo stesso deve essere acquistato; così, vengono promossi da 
quegli stessi istituti programmi di prestiti per incentivare l’acquisto 
delle case da parte di privati che storneranno con gli interessi il capitale 
emesso. Il fine principale della finanza è parcellizzare il più possibile 
il rischio per massimizzare i guadagni; tuttavia, ripartire il rischio non 
vuol dire affatto eliminarlo: la possibilità di distribuirlo in modo così 
diffuso incoraggia comportamenti sempre più azzardati a livello locale; 
e quando sono finiti i compratori realmente solvibili si scende alle fasce 
sociali più basse tra i consumatori più ad alto rischio, aumentando la 
possibilità di un crash finanziario che ricadrà sulle singole famiglie, 

153  D. HARVEY, Rebels Cities, cit., 2012, 75.
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poiché in caso di crisi sarà l’ultima pedina (il compratore) a dover 
pagare il debito contratto, magari con la stessa casa acquistata e messa 
a garanzia. 

Il mondo economico ha tutti i vantaggi di far durare la bolla 
finanziaria più a lungo possibile sperando di scendere dal “treno in corsa” 
nel momento migliore, anche se non sempre riescono a farlo. Tuttavia 
- ed è qui che la questione economica si fa sociale - “se un operatore 
finanziare deve scegliere tra la bancarotta di un’immobiliarista o la 
bancarotta di un’acquirente con il pignoramento della casa è abbastanza 
chiaro su chi cadrà la scelta”154. 

La crisi economica del 2008 - che ha avuto origine all’interno 
del mercato immobiliare statunitense - ha avuto un duro impatto sulla 
disponibilità dei prestiti ma anche sulla loro solvibilità: l’effetto finale 
è stato esporre maggiormente i residenti all’insicurezza dell’abitazione 
e accelerare il processo per cui la divisione spaziale tra vicinato 
corrisponde a una divisione sociale. 

L’evoluzione delle politiche abitative nel nostro Paese si è retta 
sugli indirizzi (liberalizzazione del mercato immobiliare, svendita del 
patrimonio abitativo pubblico) così come è successo in gran parte dei 
Paesi occidentali che hanno sostenuto e sostengono un modello di 
sviluppo economico neo-liberale. 

Le politiche economiche governano quelle abitative e questa è 
una tendenza che contraddistingue un po’ tutto il mondo, anche alcuni 
fra i Paesi in via di sviluppo.

Il diritto alla città è un diritto collettivo che cerca di rivendicare 
una forma di potere decisionale all’interno delle dinamiche dei processi 
di urbanizzazione rispetto al modo in cui le nostre città, dalle più piccole 
alle più grandi, sono costruite: attraverso un mix di esercizio di potere 
decisionale e democrazia partecipativa che deve essere coltivato. 

Sarebbe necessario “estendere a tutti questo diritto”155 e prendere 
consapevolezza del compito che ci compete: riprendere in mano il 
compito di decidere come creare le nostre città, diritto che oggi è, di 
fatto, riservato a un elite economica e politica che le sta plasmando a suo 
piacimento, trasformandole in parchi divertimento per turisti annoiati e 
centri urbani da copertina accessibili solo alle persone adeguate, nel 
quale aumentano a dismisura gli esclusi. 

154  D. HARVEY, Rebels Cities, cit., 2012, 76.
155  D. HARVEY, Rebels Cities, cit., 2012, 74.
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IV.

I DATI

…invece di affermare che lo Stato ha l’obbligo di provvedere a una casa per 
tutti, sarà più opportuno sostenere l’idea che lo Stato ha l’obbligo di creare 
le condizioni, all’interno della società, per cui tutti i cittadini possano avere 
pari accesso ad un alloggio adeguato.

L’enfasi, storicamente documentata dai vari provvedimenti normativi, 
rispetto alla proprietà ha permesso la scalata sociale alla classe operaia 
degli anni Settanta-Ottanta: ma furono escluse le classi più povere

…la forbice tra la popolazione più ricca e quella più povera sta aumentando 
a causa di uno scivolamento verso il basso delle classi inferiori. Così, nuovi 
processi di esclusione si sommano e quelli già esistenti con effetti sulla 
coesione sociale. 

È urgente rivedere e adeguare i criteri di riparto fra le Regioni della quota 
del 90% delle risorse annualmente stanziate sul Fondo per il sostegno 
alla locazione (L. 431/1998), individuati dal D.M. 14 settembre 2005, sì da 
rendere più equanime e socialmente giusta la distribuzione del Fondo fra 
quelle Regioni che maggiormente subiscono il disagio abitativo 

…l’attenzione deve essere rivolta alle difficoltà incontrate dai comuni 
nell’utilizzo delle risorse, proprio a causa dei criteri dettati a livello 
nazionale per l’accesso ai benefici e non derogabili se non in senso più 
stringente dalle realtà locali. Necessaria la funzione di coordinamento 
affidata all’Osservatorio nazionale (soppresso!), luogo privilegiato di 
raccolta e studio delle esperienze maturate sul territorio, oltre che 
stanza di compensazione delle istanze emergenti a livello locale. Disporre 
di dati effettivi sulle ricadute ottenute, in termini non solo numerici o 
esclusivamente finanziari, dall’applicazione delle misure, permette di 
supportare una definizione più puntuale delle politiche abitative. 
Dal quadro dei Fondi ex-Gescal non spesi presso le Regioni risulta che la 
Regione Lazio ha € 202 milioni non spesi! 
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Ed è in buona compagnia, posto che alla fine del 2019 risultava che sempre 
di fondi ex-Gescal la Puglia avesse € 255 milioni non spesi, la Sicilia € 176 
milioni, la Lombardia € 81 milioni, la Calabria € 68 milioni, la Campania € 
51 milioni, il Piemonte € 46 milioni e la Sardegna € 39 milioni. 

il sistema dell’ERP, anche successivamente al D. Lgs. 112/98, non ha 
ancora individuato soluzioni alle problematiche fondamentali, relative 
soprattutto alla necessità di predisporre i mezzi e di individuare i soggetti 
che debbono farsi carico del “costo sociale” dell’ERP all’interno di criteri 
gestionali preordinati ad assicurare l’economicità della gestione. 

A Roma, il patrimonio ERP ha una doppia natura: quello gestito da Roma 
Capitale (circa 28.500 alloggi) e l’altro, regionale, gestito da ATER (circa 
50mila solo a Roma), ognuno ovviamente su una banca dati diversa e non 
collegate fra loro. 
Si sommano i fitti passivi, 3.337 alloggi di enti o privati affittati dal pubblico 
e assegnati alla graduatoria ERP. 
“Chiudono” gli alloggi popolari fuori comune destinati alla graduatoria 
romana (2.262, a Ciampino, Anzio, Cerveteri, Guidonia, Marino, Nettuno e 
Pomezia, non riportati nelle mappe).

Le normative di sanatoria debbono costituire occasione straordinaria per 
l’attivazione di criteri e pratiche gestionali tese a evitare il consolidarsi di 
situazioni patologiche. Ove così non fosse, la previsione periodica di forme 
di regolarizzazione a sanatoria, correlata al limitato funzionamento di 
procedure di controllo e di effettivo turn over nelle assegnazioni, rischia di 
determinare l’unico risultato della permanenza incontrastata negli alloggi 
anche da parte di chi non è non abbiente, snaturando il concetto stesso di 
edilizia residenziale pubblica che trova nel criterio sociale e mutualistico 
l’essenza della propria esistenza.
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1 La questione abitativa nel contesto italiano1 

Abbiamo ritenuto opportuno presentare l’evoluzione in Italia 
della questione abitativa, dal punto di vista normativo e sociologico, 
per poter capire il contesto e i valori nei quali viviamo e operiamo. 

Da quanto abbiamo letto emerge che il diritto all’abitazione 
non è, quindi, un diritto soggettivo assoluto e direttamente tutelabile, 
bensì un fattore rilevante se considerato come condizione necessaria 
per l’affermazione di altri diritti, come quello alla salute. Se ne deduce 
che nel nostro assetto costituzionale il diritto all’abitazione viene 
considerato realizzabile in proporzione alle risorse delle collettività, 
lasciando al legislatore e al corpo politico la libertà di decidere se e in 
che termini attuarlo. 

Il contesto giuridico è la cornice dalla quale partono le azioni 
politiche. Ma, invece di affermare che lo Stato ha l’obbligo di provvedere 
a una casa per tutti, sarà più opportuno sostenere l’idea che lo Stato ha 
l’obbligo di creare le condizioni, all’interno della società, per cui tutti i 
cittadini possano avere pari accesso ad un alloggio adeguato. 

Va chiarito subito un punto chiave: le politiche che hanno un 
effetto sulla disponibilità dell’alloggio non sono da ricercare solo in 
leggi o decreti che trattano in modo specifico della «casa», ma sono 
da individuare anche nelle riforme parallele all’interno dell’ambito 
economico-finanziario; di fatto, è l’unione di questi due ambiti che ha 
regolato le politiche attuate che continuano a influenzare la percezione 
del tema. 

La storia delle politiche abitative italiane può essere divisa in tre 
grandi momenti: dal dopoguerra agli inizi degli anni Settanta, dagli anni 
Ottanta al Duemila, e la terza parte che riguarda l’oggi2. La valutazione 
in ordine alla situazione odierna, dalla quale si deve partire per poter 
pensare come innovarla, non può prescindere da una conoscenza di 
quanto è avvenuto nel passato: sono quelle, infatti, le scelte politiche 
che hanno determinato e costruito la situazione attuale. 

1.1. Il periodo dell’impegno statale 

La prima fase storica è stata caratterizzata dal progetto degli anni 
della ricostruzione: il Piano Ina-Casa emanato nel 1949 e conclusosi nel 

1  Tratto da M. ZAGO, op.cit. 
2  M. BRONZINI, Nuove forme dell’abitare. L’housing sociale in Italia, Carrocci Editore, Roma, 2014.
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1963; il programma vedeva la realizzazione del più importante stock 
abitativo pubblico italiano e la creazione dei famosi quartieri popolari. 

L’ideologia su cui si fonda è una politica, di modello keynesiano, 
di ricostruzione di un Paese, appena uscito da un gravissimo conflitto, 
per mezzo di uno sviluppo centralizzato che vede nella grande 
occupazione il volano per la crescita economica e la possibilità di 
creare abitazioni utili per la popolazione operaia che in questi anni si 
sposta nelle grandi città, in particolare dal sud verso il nord. Non a 
caso il provvedimento legislativo, emanato dal Ministero del Lavoro, 
si chiamava Provvedimenti per incrementate l’occupazione operaia, 
agevolando la costruzione di case per i lavoratori3. Il provvedimento 
prevedeva la costruzione di abitazioni per i lavoratori da destinare alla 
locazione con successiva possibilità di riscatto. 

Alla conclusione del piano Ina-Casa è stata prevista la liquidazione 
del patrimonio edilizio per poter avviare - grazie alle entrate ricevute 
- un nuovo programma decennale per la costruzione di nuovi alloggi 
per lavoratori. La logica era favorire la proprietà della casa anche 
indirettamente attraverso agevolazioni fiscali e creditizie. L’idea che 
ispirava grande fiducia in quegli anni era quella per cui la questione 
abitativa si sarebbe assorbita naturalmente grazie allo sviluppo e al 
progresso economico degli anni della ricostruzione; tuttavia, negli anni 
Settanta la questione abitativa ritornò come teatro di scontro politico. 

Gli anni Settanta furono anni di fermento e di movimenti sociali 
che caratterizzano in modo diversificato tutto il mondo: così come altri 
Stati, anche l’Italia si troverà trasformata alla fine del decennio. Fu un 
periodo caratterizzato da un grande movimento sociale che ha portato 
alla ribalta il riconoscimento dei diritti sia soggettivi4 e importanti 
provvedimenti di carattere pubblico: l’istituzione dei Servizio Sanitario 
Nazionale, il decentramento amministrativo, la nascita dei consultori, 
i decreti della scuola5. In questi anni di fervore e movimenti rispetto 
alle tematiche sociali, cresce una riflessione sul tema del diritto alla 
casa: è su questo tema che si gioca una partita politica molto importante 
tra il Partito Comunista Italiano e la Democrazia Cristiana. Il grande 
conflitto di questo periodo si catalizza sulla questione della casa dove “la 
precarietà della condizione abitativa diventa elemento di congiunzione 
tra le rivendicazioni sul posto di lavoro e quelle per ottenere abitazioni 

3  Legge 28 febbraio 1949, n. 43, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 
4  Fra gli altri: obiezione di coscienza, parità giuridica dei coniugi, il divorzio.
5  G.  STORTO, La casa abbandonata. Il racconto delle politiche abitative dal piano decennale ai programmi per le periferie, 
Officina Edizioni, Roma, 2018.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario


125
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

più economiche e per migliorare la qualità dei servizi”6: e il tema della 
condizione di vita sul lavoro si evolve e matura nel più grande tema del 
diritto a vivere la città. 

Il tema del diritto alla casa muove dalla condizione reale (ad 
ora, non mutata) di impossibilità di reperire alloggi sul libero mercato 
compatibili con le disponibilità delle famiglie. In particolare, due leggi 
nel biennio del «compromesso storico»7 avrebbero dovuto migliorare 
considerevolmente le condizioni delle famiglie più svantaggiate: 
la legge Bucalossi8, che separa il diritto all’edificare dal diritto di 
proprietà e determina all’interno dei piani di zona una quota riservata 
all’edilizia economica e popolare; e la già citata legge sull’Equo canone9 
che stabilisce che la determinazione dell’affitto viene sottratta alla 
contrattazione tra le parti (dove il proprietario ha un maggior margine 
di manovra) e decisa in base a indici di costo fissato per legge (che 
tengono conto di ubicazione, vani, manutenzione dell’immobile, classe 
energetica, ecc.). 

Entrambi tentativi di regolamentare il mercato degli affitti, hanno 
creato molte aspettative rispetto alla possibilità da parte dello Stato 
di governare e rispondere alle esigenze abitative. Sono state emanate 
norme che, complessivamente, hanno cercato di garantire opportunità 
per tutte le tipologie di bisogni: l’edilizia sovvenzionata per i livelli più 
bassi, l’equo canone per chi può invece accedere al mercato privato. 

Le premesse per una risoluzione del problema abitativo negli 
anni potevano essere le migliori, anche grazie all’idea di “superamento 
della logica quantitativa” in favore di quella redistributiva; tuttavia, 
alla verifica dei fatti, i risultati di questo periodo non furono molto 
soddisfacenti10. 

6  G. STORTO, op. cit., 13.
7  “Compromesso storico” è il nome con cui si indica in Italia la tendenza al riavvicinamento tra Democrazia Cristiana e Partito 
Comunista  Italiano osservata nella seconda metà degli anni Settanta. Questa politica  in ogni caso non portò mai  il Partito 
Comunista  a  partecipare direttamente  al  governo,  pur  accettando di  far  parte  di  una maggioranza di  Governo  (1976-1978) 
seppur priva di rappresentanza nel Gabinetto di governo. Si preferì partecipare a una grande coalizione e, successivamente, 
tornare il PCI all’opposizione seppur adottando il metodo del “consociativismo”: una linea programmatica di associazione fra 
partiti o correnti politiche che ha assunto un significato negativo, riferito ad accordi di divisione del potere tra partiti della 
maggioranza e partiti dell’opposizione.
8  Legge n. 10 del 1977.
9  Legge n. 392 del 1978.
10  G. STORTO, op. cit., 27.

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_Cristiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Comunista_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Comunista_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_coalizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Consociativismo
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1.2 La de-statalizzazione 

Alla precedente fase “riformista” ha fatto seguito un periodo di 
disarticolazione di quel progetto: una tendenza tuttora in atto. Negli anni 
Ottanta cambia anche il modo di rapportarsi alle tematiche abitative, 
dagli studi e analisi del fabbisogno si passa a quelli del disagio abitativo. 
Le ricerche concentrano l’attenzione sulle categorie sociali che soffrono 
l’accesso al libero mercato e le condizioni di vita nel contesto in cui 
sono inserite. 

In parte soddisfatta la domanda di alloggio a livello numerico, 
la questione cambia nei suoi parametri interpretativi: il passaggio 
evidente in questi anni è il doveroso cambiamento da politiche per la 
casa a politiche per l’abitare che interessano temi come l’integrazione, 
la povertà, la vita sociale, nuovi aspetti che vanno inseriti all’interno 
dei nuovi piani. Gli anni Ottanta sono gli anni della nascita dei Piani di 
Zona dove un nuovo periodo di costruzione di edilizia sovvenzionata e 
agevolata si è affiancata, almeno in teoria, a una maggiore attenzione 
verso l’aspetto integrale della comunità, all’accessibilità e ai servizi ai 
quali nel primo periodo non si era prestata sufficiente attenzione: “una 
maggiore vivibilità nei quartieri di edilizia pubblica sarebbe possibile 
a condizione di assumere i problemi di gestione come parte integrante 
nella realizzazione degli alloggi, dei servizi e delle parti comuni”11.

Ma è proprio questo il passaggio che è mancato tra la costruzione 
di immobili e quella della comunità: i ritardi nelle assegnazioni 
degli alloggi, l’abbandono degli spazi di comunità e la mancanza di 
un’attenzione alla salvaguardi degli immobili creeranno difficoltà. 

Negli anni Novanta il percorso di deresponsabilizzazione statale 
aumenta: i comuni avrebbero bisogno di normative in grado di porli 
come principali organi di riferimento come promotori e gestori del 
patrimonio edilizio, per poter rispondere alle esigenze della popolazione, 
ma così non è; e grande potere viene lasciato nelle mani del privato (in 
appoggio a sovvenzioni e incentivi pubblici) e a non poche speculazioni 
finanziarie. Inoltre, c’è stata sempre una maggiore contrazione del 
patrimonio ERP causato sia dai minori investimenti sia dalla continua 
politica di concessione degli immobili ai conduttori degli stessi. Infine, 
sebbene l’equo canone non sia mai stato abrogato, è stato soppiantato 
nel 1998 con gli “Accordi in deroga” che hanno “liberato” gli affitti dal 
controllo dello stato introducendo determinate formule contrattuali a 
tutela degli inquilini. 

11  G. STORTO, op. cit., 68.
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Verso la fine degli anni Novanta - ipotizzando un analisi dei 
costi e benefici, rispetto al fabbisogno abitativo e ai nuovi programmi 
di riqualificazione urbana (PRUSST12) - si può affermare che molta 
propaganda è stata fatta sull’argomento per “produrre poco o nulla”13. Il 
cambio di paradigma dalla prima fase di politiche è forte: si passa da un 
impegno centralizzato e controllato a una progressiva decentralizzazione 
alle regioni della gestione e programmazione delle politiche abitative e 
all’emanazione di una serie di provvedimenti in contrasto tra di loro 
che complicano, ma anche creano, una giungla selvaggia di azioni 
disarticolate che mancano di un progetto e una visione a lungo termine. 

Dal punto di vista amministrativo, il periodo si conclude nel 2001 
con la riforma del “Titolo V della Costituzione” per quanto attiene 
la suddivisione dei compiti tra Stato e Regioni: al primo compete la 
definizione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario 
in materia di edilizia residenziale pubblica all’interno del quadro delle 
politiche sociali, così come la definizione dei livelli minimi di servizio 
abitativo nonché degli standard di qualità degli alloggi dell’ERP, 
monitorando la situazione abitativa a livello nazionale e stabilendo i 
criteri per l’accesso al mercato della locazione e il sostegno finanziario. 
Alle regioni compete tutto l’iter di programmazione e gestione. 

Un fattore di continuità con il passato permane: l’enfasi sulla 
proprietà. Più famiglie fanno ricorso al credito rispetto al passato 
per finanziare l’acquisto della casa, che è divenuto notevolmente 
più oneroso; si indebitano per più anni per quote più alte di valore 
dell’immobile a tassi d’interesse più volatili; al credito hanno accesso 
anche famiglie con risorse limitate14. 

12  Programmi di Recupero Urbano e Sviluppo Sostenibile del Territorio. I PRUSST sono i nuovi programmi di riqualificazione 
urbana e di sviluppo sostenibile del territorio promossi dal Ministero dei lavori pubblici con l’obiettivo di realizzare, all’interno di 
quadri programmatici organici, interventi orientati all’ampliamento e alla riqualificazione delle infrastrutture, all’ampliamento 
e alla riqualificazione del tessuto economico-produttivo-occupazionale, al recupero e alla riqualificazione dell’ambiente, dei 
tessuti urbani e sociali degli ambiti territoriali interessati. I PRUSST nascono con il D.M. del 8 ottobre 1998. Il decreto contiene il 
dispositivo generale ed il bando con le norme ed i criteri di selezione e finanziamento dei programmi. I PRUSST rappresentano 
la nuova fase di programmazione e riqualificazione territoriale che nasce dall’esperienza dei programmi di riqualificazione 
urbana. I nuovi programmi mettono in connessione tra loro diversi “punti focali” di programmazione presenti in un medesimo 
ambito territoriale, ognuno con la propria dotazione di strumenti normativo-tecnico-finanziari,  i quali, seppure finalizzati a 
propri obiettivi, dovranno trovare ordine in un quadro organico e unitario tale da assicurare un governo efficace ed ordinato 
delle diverse  iniziative che concorrono allo sviluppo di uno stesso territorio  (vedi  il caso della presenza di Patti  territoriali, 
Contratti d’area, ecc.).
13  G. STORTO, op. cit., 93.
14  T. POGGIO, Le principali dimensioni della disuguaglianza abitativa,  in A. BRANDOLINI, C. SARACENO e A. SCHIZZEROTTO, 
Dimensioni della disuguaglianza in Italia: povertà, abitazione, salute, Il Mulino, Bologna, 2009.
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1.3 L’oggi 

Il primo decennio degli ani Duemila inizia con la fine del governo 
di centro sinistra e la promulgazione della Legge 8 febbraio 2001, 
n. 21, recante Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi 
per aumentare l’offerta di alloggi in locazione15. Sebbene non abbia 
un programma organico e strutturato, la norma nasce da un’analisi 
più articolata sulle cause alle quali addebitare il disagio abitativo 
riconoscendone tre principali: 

a. la mancanza di alloggi in locazione a canoni sostenibili, 
b. la riqualificazione dei quartieri (contratti di quartiere) e 
c. gli anziani come categoria debole nel mercato degli affitti. 

Passa un anno e cambia governo: il secondo governo Berlusconi 
non attiverà nessuna risorsa per i programmi di edilizia pubblica e 
produrrà una serie di provvedimenti le cui parole d’ordine erano “ 
semplificare, deregolamentare, ridurre i controlli”16. 

Tra le normative maggiormente interessanti dei primi decenni del 
Duemila va segnalato il Piano nazionale di edilizia abitativa del 200917 
e la creazione di un Fondo nazionale per il sostegno all’affitto. 

Il Piano si propone l’obiettivo di rilanciare l’edilizia sociale 
attraverso il ripensamento delle forme di programmazione e gestione 
degli interventi edilizi coadiuvato da nuovi finanziatori (banche, 
fondazioni e privati) sia a livello centrale che locale attraverso un 
coordinamento tra Regioni, Enti locali e Ministero delle infrastrutture 
con il compito di individuare programmi di intervento specifici definiti 
attraverso una previa selezione di richieste che risultano maggiormente 
identificative dei diversi disagi abitativi. Per garantire risposte 
specifiche, il Piano nazionale dell’edilizia abitativa, propone differenti 
strumenti d’intervento modulabili a seconda delle diverse esigenze: 
dall’affidamento ai fondi immobiliari alla concessione di costruzione 
e gestione. In relazione alle domande di alloggi in affitto, il Piano si 
propone di essere uno strumento versatile, destinato a soddisfare in modo 
eguale tutte le richieste di differente natura (famiglie a basso reddito, 
giovani coppie a basso reddito, anziani in condizioni svantaggiate, 
studenti, sfrattati) assumendo come principio generale la regola per 
cui il contributo finanziario pubblico destinato alla realizzazione 

15  Pubblicata in G.U. 23 febbraio 2001, n. 45.
16  G. STORTO, op. cit., 141.
17  D.p.c.m. 16 luglio 2009, pubblicato in G.U. 19 agosto 2009, n. 191.



129
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

dell’immobile o del canone di locazione va graduato riferendosi alla 
condizione di bisogno degli inquilini. Sul piano dell’attuazione, però, 
la scarsità di risorse rende sempre più difficoltoso per gli enti locali 
impegnare in modo proficuo i finanziamenti previsti, con la conseguente 
esclusione di un ingente numero di richieste. Si conferma e si rafforza, 
invece, il supporto all’acquisto della prima casa: viene, quindi, meno 
una politica e un’organizzazione statale articolata e complessiva, per 
maggiorare forme private e personalizzate di sussidi.

L’ultimo Piano Casa del 2014 sintetizza e riassume l’impostazione 
italiana rispetto alle politiche abitative: si rinnova la pratica di cessione 
degli alloggi ERP agli inquilini con l’obbiettivo di recuperare risorse per 
finanziare; promuovere l’affitto privato con fondi per sostenere l’accesso 
al mercato, e il rilancio del social housing, concedendo la possibilità di 
conferire ai fondi immobiliari sociali immobili residenziali pubblici o 
privati. Ma il punto è: “in un Paese dove i finanziamenti per l’edilizia 
pubblica sono prossimi a scomparire non si giustifica un sostegno 
alle politiche edilizie che quasi per nulla si sovrappongono a politiche 
abitative, appartenendo esse a due specie diverse, ciascuna delle quali 
ha propri obiettivi che solo occasionalmente possono coincidere”18. 

1.3.1  L’ERP…oggi19: il paradosso delle utenze più care del canone

Per il 58%, oggi, gli immobili ERP sono vissuti da persone 
nella fascia di età attiva (18-64 anni), mentre la componente anziana 
rappresenta il 27,5% del totale e quella giovane il 14,3%. 

I cittadini extracomunitari rappresentano una quota pari al 12,8% 
degli utenti.

I nuclei familiari con una morosità superiore ai 12 mesi 
rappresentano il 18,6% dei nuclei familiari che alloggiano nell’ERP, 
con un range20 che va tra il 17,8% nel Nord-Ovest e il 34,3% nel Sud e 
nelle isole. 

Il numero degli alloggi abusivamente occupati non è più un dato 
statistico certificabile (l’ultima stima si attestava attorno ai 30mila 
alloggi): a questo risultato hanno concorso il ricorso ciclico all’adozione 
di normative regionali di sanatoria, diretta o indiretta e l’incapacità delle 
amministrazioni di perseguire l’illegalità21.

18  G. STORTO, op. cit., 140.
19  Tratto da FDD, Forum Diseguaglianze Diversità, Rilanciare l’edilizia residenziale pubblica e utilizzare bene lo stock abitativo 
privato, Allegato 3.1, 2020.
20  Nel linguaggio scientifico e tecnico, significa “intervallo” (di valori di una grandezza) e “portata” (il range di un radar, il suo 
raggio d’azione).
21  Affronteremo il tema in seguito (parte V, capp. 4 e 5).
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Dalla fine degli anni ’90, con il venir meno delle risorse GESCAL, 
si è assistito a una progressiva rarefazione dell’intervento pubblico 
sull’ERP che, nell’ambito delle politiche abitative, è divenuta, di fatto, 
una modalità di intervento residuale. 

A fronte di una richiesta in costante aumento, la già esigua offerta 
di alloggi pubblici si è progressivamente ridotta, a causa dei processi 
di alienazione iniziati nel 199322 che hanno determinato la conseguente 
indisponibilità di oltre il 22% del patrimonio pubblico. 

In alcuni casi, si è anche alienato male, creando condomini misti 
che hanno reso più complicata la gestione del patrimonio soprattutto 
per quanto riguarda l’efficientamento energetico: che, pure, potrebbe 
concorrere a ridurre drasticamente la spesa delle bollette per gli utenti, 
spesso più elevata rispetto ai canoni applicati (!!). 

Su questo trend hanno anche influito gli scopi “aziendalistici” 
perseguiti dalle Agenzie pubbliche territoriali per la casa e casi frequenti 
di gestione politico-amministrativa quanto meno discutibili. 

È, infatti, proprio nei quartieri ERP che l’intreccio tra povertà 
abitativa e povertà energetica è più che mai evidente: sono questi i 
quartieri dove la riconversione in chiave ecologica delle abitazioni, 
riducendone a monte il fabbisogno energetico, rappresenta una risposta 
strutturale e ben più efficace di qualsiasi sussidio23. 

La spesa per il riscaldamento delle abitazioni è oggi la voce 
principale delle bollette energetiche delle famiglie (variando tra 800 
e 1500 euro all’anno in media), con circa 2 milioni di famiglie che 
vivono in una condizione di povertà tale da essere in costante difficoltà 
per pagare la bolletta del riscaldamento: nel colpevole silenzio delle 
istituzioni (più attente agli equilibri di bilancio delle aziende locali) 
che non pubblicizzano la possibilità di rateizzare le bollette di consumi 
superiori ai 50 €.

Negli edifici ERP, a causa della non recente epoca di costruzione, 
delle tecniche di prefabbricazione a basso costo spesso utilizzate, del 
degrado delle strutture, la spesa per il riscaldamento rappresenta la voce 

22  L. 24 dicembre 1993, n. 560.
23  A supportare uno scenario di forte spinta in questa direzione sono le innovazioni tecniche e progettuali che permettono 
oggi di realizzare interventi di retrofit energetico nei condomini capaci di ridurre di oltre il 50% i consumi degli edifici esistenti, 
fino  a  raggiungere  anche  l’80-90%  a  seconda  delle  situazioni  degli  edifici.  Nell’edilizia,  per  riqualificazione  energetica 
dell’edificio (o retrofit energetico dell’edificio) si intendono tutte le operazioni, tecnologiche e gestionali di intervento edilizio, 
atte al conferimento di una nuova  (prima  inesistente) o superiore  (prima  inadeguata) qualità prestazionale alle costruzioni 
esistenti dal punto di vista dell’efficienza energetica, volte cioè alla razionalizzazione dei flussi energetici che intercorrono tra 
sistema-edificio (involucro e impianti) e ambiente esterno.

https://it.wikipedia.org/wiki/Edilizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://it.wikipedia.org/wiki/Intervento_edilizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Costruzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza_energetica
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principale dei costi di gestione e, per tante famiglie, quella più difficile 
da sostenere, con molte situazioni di morosità, uno dei primi passi verso 
il progressivo grave tema del sovra-indebitamento familiare24.

1.4 Evoluzione della definizione di disagio abitativo 

La definizione del disagio abitativo si è evoluta nel tempo a seguito 
anche delle trasformazioni della società. 

Gli studi sulle condizioni di accesso all’abitazione si fondano su 
criteri che cercano di definire livelli minimi entro i quali l’abitazione è 
consona. 

Secondo la Federazione europea delle organizzazioni che lavorano 
con i senza dimora (FEANTSA25) sono identificabili diverse forme di 
vulnerabilità abitative: 

- i senza tetto che non hanno un luogo dove andare e dormono 
in strada; 

- i senza casa che alloggiano in ricoveri o alloggi temporanei; 
- gli insecure housing che hanno un alloggio ma non hanno 

garanzie e tutele legali per l’utilizzo (abusivi) e 
- gli inadeguate housing che vivono in una situazione abitativa 

inadeguata ma non dal punto di vista giuridico. 
La «povertà abitativa» non può essere identificabile a mezzo di 

indici numerici definiti dalle leggi riguardante la relazione inquilini-
immobile: essa è un fenomeno che deve essere inserito all’interno 
dell’esclusione sociale26. La casa è inserita in tre ambiti: quello fisico 
(il territorio), sociale (relazioni) e legale (titoli riconosciuti legalmente). 
La mancanza di uno di questi determina diversi livelli di esclusione e 
povertà abitativa. 

Il quadro concettuale della povertà abitativa assume forme 
molte variabili in relazioni alla complessità della società che rende 
improponibile una divisione in categorie amministrative dei beneficiari; 
tanti sono gli intrecci di situazioni che la situazione si complica ancora 
di più rappresentando un coacervo di condizioni soggettive (famigliari, 
economici, reddituali) e oggettive: qualità urbana ed edile. 

24  Sul punto, vedi, più avanti, l’attività della Fondazione Salus Populi Romani (Parte V, cap. 3, par. 3.11). 
25  FEANTSA, Federazione europea delle organizzazioni nazionali che lavorano con i senzatetto, è l’unica grande rete europea 
che si concentra esclusivamente sui senzatetto a livello europeo e riceve un sostegno finanziario dalla Commissione europea 
per l’attuazione delle sue attività.
26  Cfr., ETHOS-The European Typology of Homelessness and Housing Exclusion.
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Non si deve concepire il disagio abitativo facendo rifermento solo 
all’episodio simbolico di Primavalle27, perché pur essendo una parte 
importante del problema non è l’unico: e si rischia di eclissare tutto 
l’arcipelago delle molteplici tematiche possibili come la situazione di 
perdita o lontananza temporanea da casa (badanti e studenti universitari), 
coloro che non hanno disponibilità di un alloggio a prezzi sostenibili, 
gli anziani ancora autosufficienti che vivono in case troppo grandi o, 
viceversa, persone che si trovano a vivere in spazi ristretti; disabili 
adulti con genitori anziani, la nuova struttura famigliare di famiglie 
separate, ricongiunte o monoparentali. 

1.5 Una questione di disuguaglianza 

Per il suo carattere polivalente, la casa può essere assunta non 
solo come risultato ma anche come inizio dei processi di produzione 
di ricchezza e povertà sociale. La disuguaglianza sociale, in termini 
generali, può essere definita come il fenomeno per cui all’interno di 
una società posizioni sociali diverse offrono a coloro che le occupano 
diversi sistemi di risorse che si traducono in diverse opportunità di vita 
che determinano la qualità della vita di ognuno. 

Esistono meccanismi all’interno delle società che riproducono le 
disuguaglianze nel corso delle generazioni come il reddito, la classe 
d’appartenenza, l’etnia, l’istruzione. 

La disuguaglianza è una caratteristica costante del nostro tempo, 
aumentata negli ultimi due decenni sia a livello mondiale che all’interno 
degli stati nazionali28. Il processo di formazione della diseguaglianza 
abitativa va inserito all’interno di un quadro di processi sociali più ampio 
generatosi nei trascorsi decenni, “in particolare delle trasformazioni 
globali avvenute nel solco della mondializzazione neoliberista che ha 
accentuato le vecchie disuguaglianze e prodotto delle nuove”29.

L’Italia è uno Stato particolare perché alle nuove forme di 
disuguaglianze, originatesi dalle trasformazioni del mercato del lavoro 
e dalla distribuzione dei redditi, aggravatesi con l’interazione di fattori 
demografici, territoriali e sociali, vede sovrapposte quelle vecchie che 
mai erano state risolte. 

27  Nel luglio 2019 viene sgomberato alle porte di Roma uno stabile occupato abusivamente da 78 famiglie.
28  F. PERROCCO, Trasformazioni globali e nuove disuguaglianze, Franco Angeli, 2012.
29  F. PERROCCO, op. cit., 7.

https://www.academia.edu/11754708/Trasformazioni_globali_e_nuove_disuguaglianze
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Due processi hanno determinato dinamiche di esclusione 
nell’accesso ai beni “casa” e “quartiere”: 

a. la riduzione dell’impegno statale nel fornire l’abitazione ai gruppi 
sociali più svantaggiati e 

b. la diffusione della proprietà come forma dominante di godimento di 
questo bene. 

Il sistema d’intervento, pubblico e privato, lavorando 
parallelamente ma in autonomia (poiché producono leggi separate), ha 
determinato una forte interdipendenza tra i due sistemi30. 

Affiancare storicamente un sistema pubblico, con le numerose 
cessioni agli inquilini, e la liberalizzazione dei mercati immobiliari ha 
determinato i binari su cui si sono posate le disuguaglianze sociali già 
esistenti. L’enfasi, storicamente documentata dai vari provvedimenti 
normativi, rispetto alla proprietà ha permesso la scalata sociale alla 
classe operaia degli anni Settanta-Ottanta: ma furono escluse le classi 
più povere. 

Anche in Italia, come in altri Paesi europei, la divisione tra affitto 
e proprietà costituisce una frattura interna alla società lungo le linee di 
reddito, età, provenienza; tuttavia, mentre in altri Stati europei esiste la 
disponibilità di diverse tipologie di soluzioni abitative, nel nostro Paese 
il binario affitto-proprietà ha reso, a oggi, l’edilizia pubblica l’unica 
possibilità per la popolazione più debole e per gli indigenti, lasciando 
il resto in balia del libero mercato: e l’insufficienza di alternative nel 
mercato incide sulla distribuzione della ricchezza a livello generazionale 
e lungo il corso della vita31.

La spinta alla proprietà ha determinato la costruzione sociale 
dell’affitto come soluzione insicura e negativa, prevalentemente 
caratteristica degli stranieri o di persone che hanno poche garanzie, 
aumentando la concezione di rischio dell’istituto della locazione 
abitativa.

Nell’ultimo trentennio la popolazione in affitto è diminuita, ma 
per chi è rimasto i canoni di locazione sono cresciuti; con la riduzione 
del numero di famiglie in affitto si osserva una maggiore concentrazione 
in questa tipologia dei nuclei meno abbienti: l’affitto caratterizza 
tendenzialmente le famiglie meno agiate, residenti nei grandi centri. 

30  C. RANCI, E. PAVOLINI, Le politiche di welfare, collana “Manuali”, Il Mulino, 2015.
31  M. BRONZINI, op. cit., 111.
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Non è solo importante definire le disuguaglianze nel possesso 
dell’abitazione; questa si riflette anche nella condizione delle abitazioni 
rispetto al livello della classe sociale: cattive condizioni abitative 
rappresentano un elemento di povertà materiale in una prospettiva più 
ampia32. Le classi più alte lamentano minori disagi abitativi; viceversa, 
quelle più basse esprimono disagi rispetto allo spazio ridotto, impianti 
di riscaldamento inadeguati, umidità33. 

Il sovraffollamento è un’altra condizione abitativa di disagio in 
cui il rapporto spazio-persone è inferiore a quanto determinato per 
legge: sebbene il fenomeno possa apparire in complessiva leggera 
diminuzione, è confermato essere più presente per la popolazione in 
affitto. 

Fattori sociali come classe sociale, inquadramento lavorativo e 
relativo reddito, livelli d’istruzione e origine nazionale influenzano 
con percentuali maggiori sia il titolo di godimento dell’abitazione sia 
il livello di salute, confermando la sussistenza di una relazione tra 
tipologie d’alloggio e salute. 

Vi è, poi, il tema della segregazione urbana relativa ai livelli di 
omogeneità/eterogeneità nella composizione sociale di quartieri e aree 
abitative. Il tema appare genericamente contenuto, sebbene ci siano 
particolari aree geografiche o contesti metropolitani in cui è decisamente 
presente. 

Da ultimo, ma non per ultimo, il tema della sostenibilità 
dell’abitare, sussistendo un legame tra povertà e abitazione. La proprietà 
di un’abitazione è la condizione predominante di quasi tutte le categorie 
sociali, dalla quale restano esclusi i poveri e i gravemente poveri. 
Tuttavia, la continua spinta verso l’acquisizione del titolo di proprietà 
come unica forma di godimento dell’abitazione ha determinato un gran 
numero di proprietari poveri. La proprietà è condizione di vantaggio, 
ma non sufficiente a proteggere dal disagio: a meno di appartenere 
agli strati più agiati della popolazione34. Questo fenomeno è visibile 
anche dalla grossa fetta di persone divenute proprietarie “per forza” in 
mancanza di alternative accessibili al mercato, col risultato di trovarsi 
in forte difficoltà nell’onorare il debito o mutuo contratto per l’acquisto 
o dove parte del reddito mensile viene destinato alle spese della casa 
minando la disponibilità economica per altre spese, magari di salute. 

Il disagio economico non riguarda, ovviamente, quella quota di 
famiglie che già possiede l’abitazione di residenza e non ha passività 

32  T. POGGIO, op. cit., 3.
33  M. FILANDRI, Proprietari a tutti i costi, Carrocci Editori, Milano, 2015, 54.
34  M. FILANDRI, op. cit.
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ad essa connesse da estinguere o che occupa l’abitazione a titolo 
gratuito. 

Per i proprietari che si trovano a dover ancora rimborsare il 
prestito utilizzato per l’acquisto della casa, si possono però verificare 
condizioni di difficoltà quando l’onere finanziario associato al mutuo 
diventa troppo elevato rispetto alle entrate familiari. Analogamente, per 
gli affittuari va considerato il peso della spesa per affitto in relazione al 
reddito. In entrambi i casi si utilizza la soglia convenzionale del 30% 
del reddito disponibile; “se una famiglia supera tale soglia si presume 
presenti una forma di disagio economico”35. 

A una situazione “stabile di diseguaglianza” - in cui grazie alle 
politiche sulla casa in concomitanza con quelle economiche, si è stabilita 
una popolazione incentivata all’acquisto della casa, con l’esclusione 
della popolazione più povera lasciata in balia dei prezzi del libero 
mercato - si devono aggiungere le trasformazioni sociali che stanno 
cambiando il nostro Paese e che (ri)portano alla ribalta l’emergenza 
abitativa (intesa nel senso di un settore di “politiche” ormai dimenticate). 

Sussiste un rapporto tra eguaglianza e libertà di azione intesa nel 
senso di libertà di scelta. Il grado effettivo della disuguaglianza delle 
persone non può e non deve essere ricondotto solo a fattori reddituali, 
poiché “quello che possiamo o non possiamo acquistare, non dipende 
solo dal nostro reddito, ma dalla varietà delle caratteristiche fisiche e 
sociali che influenzano le nostre vite”36. Le capacità, sebbene siano 
individuali, sono collegate in modo vincolante alle opportunità che la 
società e il territorio offrono: le politiche sociali devono interrogarsi non 
solo su quali servizi erogare, bensì su cosa questi servizi consentono 
alla persona di essere e fare in più37. 

Con ciò si riconosce alle politiche pubbliche l’importanza 
che rivestono nel creare opportunità sociale e non solo una forma di 
sicurezza. Trasferendo questo concetto rispetto a un tema sociale, si 
può sostenere che gli assegni di cura sono strumenti di sicurezza: come 
la disoccupazione, i bonus per le famiglie numerose e le agevolazioni 
sull’affitto; diversamente, un quartiere di co-housing rappresenta 
una opportunità di politiche fondate sull’opportunità sociale, poiché 
“influenza direttamente la libertà sostantiva di una persona a vivere 
meglio”38. 

35  Banca d’Italia, 2007.
36  SEN A., Inequality Re-examined, cit., 56.
37  L. BIFULCO, Il welfare locale. Processi e prospettive, Carrocci Editori, Roma, 2015, 27.
38  L. BIFULCO, op. cit., 29.
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1.6 Una questione politica 

È importante affrontare il tema delle politiche abitative perché 
hanno il compito precipuo di tutelare il diritto alla casa: rientrando 
pienamente all’interno del welfare state, hanno un ruolo non trascurabile 
per il contenimento della povertà e del disagio sociale legato al basso 
reddito39. 

Tuttavia il tema dell’abitare rimane ai margini delle agende politiche 
effettive a causa della falsa illusione che lo stesso sia assorbibile dallo 
sviluppo economico. All’economia viene così delegata la responsabilità 
di “provvedere all’integrazione di tutti gli strati della popolazione”40: 
è il fenomeno del trickel down effect41, secondo il quale lo sviluppo 
economico ha ricadute in termini di benefici sulle fasce di popolazioni 
deboli. 

Questo principio base del liberismo e neoliberismo economico, 
sebbene attualmente ancora in voga, è stato smentito dagli studi sulla 
diseguaglianza che dimostrano come la forbice tra la popolazione più 
ricca e quella più povera sta aumentando a causa di uno scivolamento 
verso il basso delle classi inferiori. Così, nuovi processi di esclusione si 
sommano e quelli già esistenti con effetti sulla coesione sociale. 

Nello specifico, la congiuntura economica negativa ha agito come 
“detonatore” di una tensione abitativa che ha radici strutturali sia sul 
fronte dell’offerta che della domanda. Dal punto di vista dell’offerta: 
il patrimonio pubblico si è ridotto drasticamente negli anni con le 
continue vendite agli inquilini e la speranza di un’entrata economica 
per poter finanziare nuovi interventi è stata a dir poco inconsistente. 
Ciò è accaduto perché (se vogliamo parlare di un “modello italiano” di 
politica per la casa) le politiche abitative hanno sempre avuto un carattere 
strumentale rispetto alle politiche economiche o occupazionali42 e quasi 
mai una natura pienamente “sociale”. 

39  T. POGGIO, op. cit.
40  S. V. HADDOCKS – F. MOULAERT, Rigenerare la città. Pratiche di innovazione sociale nelle città europee, Il Mulino, Bologna, 
2009, 53.
41  La teoria del trickle-down  (abbreviato anche in trickle-down; in italiano:  “gocciolamento dall’alto verso il basso”) o anche 
effetto trickle-down o teoria della goccia,  indica un’idea di sviluppo economico,  in voga soprattutto negli Stati Uniti, che si 
basa  sull’assunto  secondo  il  quale  i  benefici  economici  elargiti  a  vantaggio  dei  ceti  abbienti  (in  termini  di  alleggerimento 
dell’imposizione fiscale)  favoriscono necessariamente, e  ipso facto,  l’intera società, comprese  la middle class e  le  fasce di 
popolazione  marginali e disagiate.  In  un  ambito  diverso,  quello  della  sociologia,  l’espressione  definisce  la  diffusione  di 
abitudini comportamentali (quali la moda) dalle classi più elevate alle classi meno abbienti, oppure da un centro geografico di 
irradiazione ad aree periferiche. 
42  Si veda il Piano INA-CASA denominato, come già ricordato, in modo esemplare, Provvedimento per l’occupazione operaia, 
agevolando la costruzione di case per lavorator”.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_economico
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipso_facto
https://it.wikipedia.org/wiki/Middle_class
https://it.wikipedia.org/wiki/Marginalit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Disagio_sociale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Diffusionismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Abitudine
https://it.wikipedia.org/wiki/Moda
https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia_culturale
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L’edilizia pubblica, poi, ha un ricambio generazionale molto 
lungo, quasi nullo: e i criteri d’ingresso mostrano che i beneficiari sono 
persone e nuclei estremamente fragili, dunque difficilmente capaci di 
accedere al mercato privato e di cambiare nel breve periodo la loro 
situazione. 

Alle tempistiche (lunghissime!) si deve, poi, sommare anche il 
fatto che gli alloggi disponibili invecchiano e diventano di poco pregio. 

Lo “Stato ha abdicato volontariamente ad esercitare del potere nel 
campo dell’edilizia residenziale, in quella pubblica in particolare, senza 
preoccuparsi di identificare i luoghi istituzionali in grado di gestire 
il lascito”43: compito che avrebbe dovuto assolvere l’Osservatorio 
nazionale della condizione abitativa, organo deputato a raccogliere 
informazioni ed elaborare politiche innovative: allo stato, fermo a un 
Gruppo di lavoro, istituito solo all’inizio del secondo semestre 202044, 
per collaborare alla formazione dell’Osservatorio nazionale sviluppando 
un approfondimento sui contenuti delle banche dati degli Osservatori 
regionali, anche mediante un’analisi degli Osservatori di altri Paesi 
europei e delle banche dai Istat, del Ministero del Lavoro ed altre 
banche dati utili, al fine di consentire, attraverso l’individuazione dei 
dati maggiormente significativi, la redazione di un piano dei fabbisogni 
indispensabile per la predisposizione di una piattaforma informatica. 

Dal punto di vista della domanda, profondi cambiamenti della 
popolazione l’hanno modificata, introducendo nuove categorie sociali 
a rischio esclusione: 

- gli anziani che con l’invecchiamento della popolazione 
chiedono una diversificazione dei servizi che possano garantire 
il mantenimento dell’autonomia, 

- è cambiata la composizione delle famiglie, 
- l’incremento della popolazione straniera, per la quale 

l’inserimento abitativo è la principale forma d’integrazione 
dopo il lavoro, si trova maggiormente svantaggiata a causa dei 
forti pregiudizi e stereotipi; 

- anche gli studenti fuori sede rappresentano nuove sfide per il 
progetto di politiche pubbliche: la carenza di alloggi a prezzi 
ragionevoli per gli studenti universitari fuori sede rischia di 
compromettere il diritto allo studio per gli studenti meno abbienti, 

43  G. STORTO, op. cit., 211.
44  Decreto  del  Direttore  generale  per  la  condizione  abitativa,  Divisone  2^,  Dipartimento  per  le  infrastrutture,  i  sistemi 
informatici e statistici del MIT, n. 124 dell’8.7.2020. 
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con ripercussioni di carattere più ampio sull’uguaglianza e la 
mobilità sociale. 

Il legame tra esperienza lavorativa, reddito e abitazione è molto 
forte. Così anche i mutamenti all’interno del mercato del lavoro 
influenzano non solo l’esigenza di particolari tipologie di abitazioni a 
pagamento, ma anche la sostenibilità di una casa di proprietà viene messa 
in discussione, mettendo a rischio povertà una fascia di popolazione, 
cosiddetta “zona grigia”, che deve sostenere da sola tutte le spese: in 
un Paese dove l’onerosità della casa è più che raddoppiata negli ultimi 
30 anni.

L’accentuarsi delle disuguaglianze è un dato certo nell’epoca 
attuale: l’agevolazione all’accesso dell’alloggio può attenuare le 
condizioni di diffusa precarietà. Dove l’edilizia sociale diventa una strada 
da percorrere per cambiare la tendenza, la difficoltà e la complessità 
dei meccanismi di creazione e consolidamento delle disuguaglianze 
non dovrebbero giustificare il completo abbandono di ogni tentativo di 
redistribuire non solo la ricchezza ma con essa le opportunità di vita. 

Un modello di possibile risposta lo possono giocare quelle politiche 
abitative che più raccolgono un senso di innovazione e trasformazione. 
“Le potenzialità insite in questo campo di sperimentazioni risiedono 
proprio nella possibilità di superare la precedente contrapposizione, 
con un passaggio da politiche per la «casa» a politiche per «l’abitare». 
Queste ultime sono chiamate a garantire non solo l’accesso a un alloggio 
dignitoso, ma anche il diritto a vivere in un contesto sostenibile sotto 
il profilo sociale e ambientale”45, in un contesto nel quale i singoli 
bisogni devono essere pensati come tessere da fare interagire le une con 
le altre per realizzare interventi integrati e innovativi, proponendo una 
nuova pedagogia dell’abitare, fatta di aiuti reciproci e relazioni come 
i co-housing, i condomini solidali, la convivenza, e il mix sociale che 
partendo dal bisogno dell’alloggio si trovano a lavorare con un altro 
tipo di bisogno: quello di comunità46. 

45  M. BRONZINI, op. cit., 11.
46  Da qui il concetto della “via del mosaico” come nuovo paradigma con cui vedere il tema dell’abitare. In questo senso, vedi 
M. OLAGNERO, La questione abitativa e i suoi dilemmi in Meridiana, n° 8, 2008, 21-36.
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2 I dati sullo stock immobiliare nazionale47 

I dati sullo stock48 immobiliare sono relativi solo a quegli immobili 
censiti in Catasto; quelli abusivamente edificati non compaiono. 
L’integrazione delle informazioni derivanti da diversi archivi 
amministrativi è causa di disallineamenti49.

Circa l’utilizzo degli immobili, le dichiarazioni dei redditi 
evidenziano tre casi: 

1. abitazioni principali e relative pertinenze; 
2. immobili (abitazioni, negozi, uffici, ecc.) a disposizione, né locati né 

utilizzati continuativamente; 
3. immobili locati. 

A queste si aggiunge un sottoinsieme consistente di immobili 
ai quali non è associato lo specifico utilizzo: quasi 4 milioni di unità 
immobiliari, equamente divise tra le due tipologie di proprietari: persone 
fisiche (PF) e persone non fisiche (PNF). 

Appartengono per oltre l’86% a PNF gli immobili (circa 4,5 
milioni di unità) cui non è stato possibile attribuire alcun utilizzo, 
sebbene siano stati denunciati nelle dichiarazioni fiscali. Quest’ultimo 
dato è spiegato dal fatto che le persone fisiche sono obbligate alla 
compilazione del quadro relativo al reddito da fabbricati presente nel 
modello di dichiarazione dei redditi, mentre le persone non fisiche non 
sono obbligate a fornire questa informazione. Non è possibile, attraverso 
le dichiarazioni dei redditi, se non in minima parte, sapere come le PNF 
utilizzino gli immobili di loro proprietà. 

Dei 7,3 milioni di unità immobiliari che costituiscono il patrimonio 
delle PNF, per quasi 6 milioni (l’80% circa) non è possibile esaminare 
gli usi ai quali sono state destinate. 

47  Dati tratti da Gli immobili in Italia. Ricchezza, reddito e fiscalità immobiliare, 2019, MEF, Dipartimento Finanze-Agenzia delle 
Entrate, pubblicato il 7/1/2020. 
48  Considera le sole unità censite con attribuzione di rendita e al netto dei beni comuni censibili: riportati nella pubblicazione 
annuale delle Statistiche Catastali a cura della Direzione Centrale Servizi estimativi e Osservatorio del mercato immobiliare 
dell’Agenzia delle Entrate.
49  In particolare, le modalità di elaborazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali che riguardano i soggetti, persone 
fisiche o giuridiche, sono necessariamente diverse da quelle  impiegate per  la raccolta dei dati riguardanti gli  immobili. Ad 
es., lo stesso soggetto può essere proprietario di una quota dell’immobile o possedere più di una proprietà immobiliare. Non 
può esserci corrispondenza perfetta tra unità immobiliari e contribuenti-proprietari, fatta eccezione per gli immobili ad uso 
abitativo  (categorie catastali A,  al  netto della  categoria A/10 che  identifica gli  uffici). Al  contrario,  si  può  rilevare un  forte 
disallineamento sugli immobili non residenziali.
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Circa le proprietà delle persone fisiche (PF), nel 2016, su oltre 57 
milioni di unità immobiliari, le abitazioni principali sono poco più di 
19,5 milioni mentre circa 13,3 milioni risultano le relative pertinenze; 
insieme rappresentano una quota pari al 57,5% dello stock di proprietà 
delle persone fisiche. 

Gli immobili locati superano i 6 milioni (10% sul totale; 11% le 
unità immobiliari dichiarate a disposizione), 1,2 milioni (poco più del 
2% del totale) gli immobili concessi in uso gratuito a familiari o ad altri 
comproprietari.

Le unità immobiliari delle quali non è noto l’utilizzo nel 2016 
sono quasi 2,7 milioni, il 4,8% del totale. 

Tra le unità immobiliari non riscontrate nelle dichiarazioni dei 
redditi (2 milioni di unità) possono concentrarsi casi di soggetti residenti 
all’estero, errori o incoerenze contenute negli archivi, comportamenti 
omissivi (evasione) da parte del proprietario. Dal 2015 è intervenuta 
una modifica nella procedura di attribuzione delle abitazioni principali 
a quei soggetti per i quali non è stata riscontrata dichiarazione, non 
attribuendo l’utilizzo come abitazione principale a coloro che risultano 
deceduti da più di 2 anni. Ciò ha condotto a stimare un numero inferiore 
di unità per tale utilizzo (circa 500 mila ogni anno) che confluiscono 
nelle “unità non riscontrate in dichiarazione”. 

Circa l’utilizzo per ciascuna tipologia di immobile di proprietà 
delle persone fisiche: il 60,6% delle abitazioni viene destinata alla 
residenza delle famiglie proprietarie, oltre il 10% dello stock abitativo è 
concesso in locazione, mentre le abitazioni a disposizione (tipicamente 
denominate “seconde case”) rimangono sopra il 17%. Sono poco meno 
di 900 mila unità, 2,7% del totale, le abitazioni date in uso gratuito a 
un proprio familiare che ivi “dimora abitualmente”. Ipotizzando che ad 
ogni abitazione principale corrisponda una sola famiglia, il 75,2% delle 
famiglie50 risiede in abitazioni di proprietà, la differenza tra il numero 
totale di abitazioni (di PF e PNF) e il numero di famiglie, si mantiene 
intorno a 9 milioni di unità immobiliari residenziali (25,6% del totale) 
e dà la misura di quante abitazioni non siano utilizzate come residenza 
principale (sia di proprietà sia locata o in uso gratuito). Se questo 
ammontare viene depurato delle abitazioni dichiarate “a disposizione” e 
quindi teoricamente “non occupate”, circa 3,4 milioni di unità abitative 
(9,7% del totale) potrebbero essere state date in uso a soggetti non 
residenti (lavoratori, studenti fuori sede, ecc.).

50  ISTAT, 2016.
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Il valore del patrimonio abitativo si concentra anzitutto in capo 
alle persone fisiche che ne detengono una quota superiore al 90%. La 
ripartizione per aree geografiche evidenzia una concentrazione al Nord 
che rappresenta poco meno del 50% del totale del valore residenziale 
nazionale, mentre il restante 50% è diviso tra l’area del Centro e l’area 
del Sud e delle Isole. In termini assoluti, la distribuzione territoriale del 
valore complessivo del patrimonio residenziale (abitazioni e pertinenze), 
indipendentemente da chi sia il soggetto proprietario, individua nella 
Lombardia e nel Lazio (rispettivamente, 1.006,2 e 761,8 miliardi di €) 
le Regioni più “ricche”. 

I valori delle abitazioni di proprietà di PNF più elevati si rilevano 
in Lombardia e Lazio. A fronte di un livello medio nazionale del 
valore patrimoniale residenziale di circa 3,6 volte il PIL nazionale, si 
registrano valori notevolmente superiori in Valle d’Aosta (6,2 volte il 
PIL regionale), in Liguria (5,6) e in Trentino-Alto Adige (5). Valori 
inferiori alla media nazionale si registrano in Lombardia (2,7), in 
Basilicata (2,8), in Friuli Venezia Giulia (2,9) e in Emilia-Romagna (3).

Il valore del patrimonio abitativo, comprensivo delle pertinenze, 
di proprietà delle persone fisiche tende a decrescere all’aumentare della 
classe demografica dei Comuni: 25,8 milioni di contribuenti persone 
fisiche, nel 2016, erano proprietari, per almeno una quota, di una o più 
unità immobiliari51. 

Per quanto concerne la distribuzione dello spazio abitativo52, la 
superficie media di un’abitazione in Italia è circa 117 m2. Le Regioni 
con abitazioni mediamente più grandi sono l’Umbria, il Friuli Venezia 
Giulia e il Veneto dove la superficie media è superiore a 130 m2. Le 
abitazioni di dimensioni mediamente più ridotte, sotto 100 m2, sono 
in Valle d’Aosta e Liguria. Per i Comuni con dimensione fino a 5 mila 
abitanti, la superficie media per abitante è pari a 93 m2, e decresce fino 
a circa 53 m2 nei Comuni di dimensione pari a oltre 250 mila abitanti.

Nel 2016, 40,9 milioni di contribuenti hanno presentato 
dichiarazione dei redditi e oltre 25,8 milioni (il 63% circa del totale dei 
contribuenti) sono proprietari di immobili o di quote immobiliari, una 
quantità invariata rispetto al 2014.

Considerando tutti i contribuenti, il reddito complessivo medio 
annuo è pari a € 20.656; per i soli contribuenti che dichiarano di 

51  Analisi  riferita  non  all’universo  dei  proprietari, ma  al  sottoinsieme  dei  proprietari  di  immobili  che  hanno  presentato  la 
dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2016. Con riferimento ai soggetti diversi dalle persone non è possibile integrare 
puntualmente i dati disponibili nei modelli di dichiarazione fiscale.
52  Rapporto tra superficie complessiva e numero di unità abitative totali.
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possedere immobili il valore medio si colloca a € 24.299 annui. Nel 
2016 il reddito complessivo annuo medio dei proprietari è maggiore 
del reddito complessivo annuo medio del totale dei contribuenti. In 
particolare, il reddito complessivo annuo dei contribuenti proprietari 
è maggiore del 18,5%, rispetto a quello della totalità dei contribuenti, 
nell’Italia centrale, del 18,2% nel Meridione e Isole e del 16,3% nel 
Settentrione. 

La maggior parte dei contribuenti, circa il 96% del totale, dichiara 
un reddito complessivo compreso nella fascia tra 0 e 55 mila euro: oltre 
il 31% ha un reddito complessivo non superiore a 10 mila euro annui e 
circa il 44% percepisce un reddito complessivo compreso nella fascia 
10–26 mila euro annui, il 20% nella fascia 26–55 mila euro e solo il 4% 
dei contribuenti dichiara un reddito superiore a 55 mila euro.

Riguardo ai proprietari, oltre il 94% dichiara un reddito compreso 
nella fascia 0–55 mila euro: circa il 23% ha un reddito non superiore a 
10.000 euro; quasi il 45% ha un reddito compreso nella fascia 10–26 
mila; circa il 26% nella fascia 26–55 mila e solo il 6% dei contribuenti 
dichiara un reddito superiore a 55 mila euro.

Circa il rapporto tra superficie complessiva e numero di abitanti53, 
Campania, Puglia, Lazio e Lombardia sono Regioni con una superficie 
media per abitante inferiore alla media, mentre il valore osservato in 
Emilia-Romagna, Toscana e Basilicata è prossimo alla media nazionale.

Per quanto concerne il valore del patrimonio abitativo per utilizzo, 
il valore complessivo delle abitazioni di proprietà di persone fisiche, 
utilizzate come abitazioni principali, è circa il 66% del totale; seguono le 
abitazioni a disposizione con il 12,8% e poi le abitazioni locate il 9,4%. 
Le abitazioni principali hanno un valore medio più elevato rispetto 
alle abitazioni destinate agli altri utilizzi. L’abitazione principale vale 
mediamente 185 mila euro [valore sintesi fra i livelli bassi di Calabria 
e Basilicata (105) e Trentino-Alto Adige (327); le abitazioni destinate 
alla locazione presentano valori inferiori alle abitazioni principali, con 
le uniche eccezioni del Molise e della Sicilia].

Circa i valori medi delle abitazioni a livello nazionale un’abitazione 
valeva mediamente, in Italia, nel 2016, circa 162 mila euro, con un 
valore unitario di 1.385 €/m2. A livello di singola Regione i valori medi 
delle abitazioni mostrano variabilità con range di oscillazione da circa 
288 mila euro in Trentino Alto Adige a circa 81 mila euro nel Molise: 
più basso al Sud rispetto al Centro-Nord. 

53  Popolazione residente: è un indicatore semplice del fabbisogno abitativo potenziale.
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È ancora una volta confermato il fatto che i valori medi delle 
abitazioni riflettono non solo il dualismo della struttura socio-economica 
dell’Italia, ma anche la varietà delle condizioni dei mercati immobiliari 
locali dimostrata dall’alta dispersione dei valori all’interno di alcune 
Regioni. Il valore nazionale medio delle abitazioni di proprietà delle 
PF, a livello nazionale, risulta inferiore a quello delle PNF di circa l’1%. 
Tuttavia, tra le Regioni questa condizione si verifica solo per Liguria 
e Valle d’Aosta, Lazio, Molise e Sardegna. In tutte le altre Regioni 
il valore medio dell’abitazione di proprietà delle PF è più elevato, in 
considerazione della più elevata dimensione media dell’abitazione. 
In nessuna di queste Regioni il valore per unità di superficie delle 
abitazioni delle PF è superiore a quello delle PNF. In media nazionale, il 
valore medio unitario (per unità di superficie) delle abitazioni delle PF 
è inferiore del 12% al valore medio unitario delle abitazioni di proprietà 
delle PNF. Ciò può essere spiegato dal fatto che enti, società, ecc., 
qualora investano nel mercato delle abitazioni, probabilmente tendono 
a preferire il segmento collocato nei capoluoghi a maggior valor medio. 

Sia i valori medi per abitazione che quelli per unità di superficie, 
cantine/depositi e box/posti auto, crescono all’aumentare della classe 
demografica del Comune.

Circa la distribuzione del reddito e della ricchezza in immobili 
ad uso abitativo per tipologia di reddito prevalente dei contribuenti 
persone fisiche, l’82% dei proprietari percepisce un reddito da lavoro 
dipendente o da pensione. I proprietari che dichiarano come reddito 
prevalente quello da fabbricati sono circa il 6% del totale e possiedono 
abitazioni con un valore di mercato pari poco meno del 12% del valore 
totale. Il reddito medio dei proprietari di abitazioni è pari a poco più di 
24 mila euro. 

Il 51% circa dei proprietari di abitazioni risiede al Nord, il 23% al 
Centro e il 26% al Sud e nelle Isole. In tutte le macro-aree i proprietari 
sono per la maggior parte lavoratori dipendenti e pensionati. I percettori 
di pensione hanno abitazioni di valore mediamente più elevato dei 
lavoratori dipendenti e le ragioni possono essere molteplici, benché in 
linea teorica ci si dovrebbe attendere un valore stimato delle abitazioni 
crescente nel tempo. 

Il 23% dei proprietari ha un reddito non superiore a 10 mila euro; 
il 45% tra 10 mila e 26 mila; il 26% tra 26 mila e 55 mila e, infine, 
solo il 6% ha un reddito superiore a 55 mila euro. Il valore di mercato 
delle abitazioni di proprietà dei percettori di reddito da fabbricati è 
mediamente più elevato, seguono nell’ordine i percettori di reddito da 
lavoro autonomo, i pensionati e i lavoratori dipendenti. 
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Nel 2016 i proprietari persone fisiche locatori di immobili, in 
Italia, sono 4,3 milioni, il numero di contratti di locazione stipulati 
5,6 milioni, in riduzione rispetto al 2014 (-214 mila unità). Aumenta il 
canone annuo medio che passa dai circa 9,7 mila euro del 2014 a 10,3 
mila euro del 2016.

Il 49% dei locatori si trova al Nord e, rispettivamente, il 24% al 
Centro e al Sud.

Il 64% dei locatori dichiara di guadagnare un reddito tra i 10 mila 
e i 50 mila euro, mentre il 22% dichiara un reddito fino a 10 mila euro. 

Il canone medio cresce al crescere del reddito.

Il reddito da locazione medio annuo più elevato si rileva al Centro 
(11,6 mila euro) dove i valori immobiliari sono maggiori, segue il Nord 
(10,7 mila euro) e, infine, il Sud e le Isole (8,6 mila euro). Il canone 
medio 2016 è aumentato in tutte le aree geografiche ma soprattutto 
nelle regioni del Sud Italia. 

Il rapporto canone/rendita a livello nazionale è pari a circa 854; nel 
2014 era pari a 9: dunque, la distanza tra rendita catastale e valore di 
mercato si è ridotta. 

Per quanto concerne gli immobili ad uso abitativo e le 
caratteristiche socio-demografiche dei proprietari il valore medio è pari 
a circa 185 mila euro per l’abitazione principale (comprese le eventuali 
pertinenze), inferiore del 2,6% rispetto al 2014 quando era pari a oltre 
190 mila euro. Il valore degli immobili diversi dall’abitazione principale 
è pari a circa 128 mila euro, il 5,3% in meno rispetto al 2014, anno in 
cui risultava pari a quasi 135 mila euro. Si osserva - in media - una 
diminuzione del valore di mercato stimato degli immobili, in relazione 
al biennio precedente, sia con riferimento all’abitazione principale sia 
alle abitazioni diverse da quella principale. In relazione alle abitazioni 
principali la riduzione più consistente si registra nel Lazio (-17 mila 
euro), in Toscana (-13 mila euro), Liguria (-10 mila euro), Valle d’Aosta 
(-9,6 mila euro) e Veneto (poco meno di 9 mila euro). È significativa la 
variabilità a livello territoriale. 

Il valore stimato di mercato è in media circa il doppio del valore 
imponibile IMU, fatta eccezione per il Trentino Alto Adige dove il 
valore risulta circa il triplo sia per le abitazioni principali sia per le 
abitazioni diverse da quelle principali. 

54  Indica che  il  canone da  locazione dichiarato, un’approssimazione del  valore di mercato delle abitazioni, è otto volte  la 
rendita catastale dell’immobile.
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I proprietari con figli a carico rappresentano il 23,4% del totale 
mentre il restante 76,6% non dichiara figli a carico. 

Con riferimento al genere, le donne proprietarie di abitazioni 
sono circa 800 mila in meno degli uomini (12,1 milioni contro 12,9), 
ma in aumento (di oltre 100 mila unità) rispetto al 2014. I valori delle 
abitazioni di proprietà delle donne sono – in media – lievemente superiori 
rispetto a quelli degli uomini. Le donne sono proprietarie di abitazioni 
di maggiore valore nonostante il loro reddito imponibile sia nettamente 
inferiore a quello degli uomini. Tale circostanza è dovuta probabilmente 
alla presenza nella distribuzione di più donne proprietarie di abitazioni 
con reddito pari a zero rispetto agli uomini proprietari.

Circa il 6% dei proprietari ha un’età non superiore a 35 anni; il 
56% ha un’età compresa tra 35 e 65 anni, mentre il 38% ha un’età 
superiore a 65 anni. Le tre fasce di età si distribuiscono in maniera 
più o meno omogenea tra le tre macro-aree: per tutte le fasce di età la 
maggior parte risiede al Nord (51,5% per le prime due fasce di età e 
50% oltre i 65 anni); la quota minore risiede al Centro (22% fino a 35 
anni e 23% oltre i 35 anni) e, infine, una quota molto simile a quella del 
Centro risiede al Sud e Isole (26% fino a 35 anni, 25% da 35 a 65 anni, 
27% oltre i 65 anni). 

Nel 2016 i contribuenti proprietari di immobili diversi dalle 
persone fisiche sono oltre 571 mila, pari a quasi il 25% del totale dei 
contribuenti diversi dalle persone fisiche che presentano dichiarazione 
dei redditi. 

Circa il numero dei contribuenti e il numero dei proprietari di 
immobili diversi dalle persone fisiche per area geografica, il 54% dei 
contribuenti è localizzato nell’Italia settentrionale, il 22% al Centro e il 
restante 24% al Sud e Isole. 

Nel 2016 il reddito medio del numero complessivo di contribuenti 
diversi dalle persone fisiche è pari a 84 mila euro, mentre i contribuenti 
proprietari percepiscono un reddito medio pari di poco inferiore a 241 
mila euro. Il reddito medio delle imprese proprietarie è circa 2,9 volte 
maggiore di quello delle imprese che non dispongono di patrimonio 
immobiliare. I soggetti diversi dalle persone fisiche proprietari di 
immobili hanno un reddito 2,3 volte superiore rispetto ai non proprietari 
al Nord e 3,4 volte maggiore al Centro e 3,6 maggiore al Sud ed Isole.

Gli immobili detenuti dai proprietari di immobili diversi dalle 
persone fisiche sono 5,5 milioni, con una rendita catastale media pari 
a circa 20 mila euro. La quota maggiore di contribuenti e contribuenti 
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proprietari si registra nella classe di volume d’affari fino a 10 mila euro 
(rispettivamente 23% e 24%); seguono quelli con un volume d’affari 
compreso tra 100 mila e 300 mila euro, pari rispettivamente al 19% e 
17%. Il 10% dei contribuenti e il 17% dei contribuenti proprietari ha un 
reddito che supera 1 milione di euro. L’8% dei contribuenti e lo 0,1% 
dei contribuenti proprietari è in perdita. Il restante 40% si distribuisce 
uniformemente nelle altre classi di volume d’affari. 

I contribuenti proprietari con il maggior numero di immobili (più 
di due milioni, con rendita catastale media pari a 73 mila euro) hanno 
un volume d’affari superiore a un milione di euro; seguono quelli che 
hanno un volume di affari non superiore a 10 mila euro (808 mila 
immobili, con rendita catastale media pari a circa 7 mila euro) e quelli 
con volume di affari compreso nella classe 100-300 mila euro (719 
mila immobili con rendita catastale media superiore a 11 mila euro). In 
totale, le categorie citate detengono il 70% degli immobili. 
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3 La contraddizione tra andamento del mercato abitativo 
e silenziosa crescita del disagio abitativo

L’autorevole citata pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate55 ha 
affermato che ben tre famiglie su quattro - il 75,2% del totale - vivono 
in un’abitazione di proprietà con una superficie media di 117 mq. e un 
valore che si aggira intorno ai 162mila euro. 

Complessivamente, includendo anche le relative pertinenze, 
le case degli italiani valgono 5.526 miliardi di euro, mentre il valore 
complessivo del patrimonio abitativo supera i seimila miliardi.

I dati, relativi al 2016 fotografano le prime case al 34,2%, pari a 
19,5 milioni di unità, cui si somma un 23,3% di cantine, soffitte, box o 
posti auto. 

Ammontano a circa 1,2 milioni, poco più del 2% del totale, gli 
immobili concessi in uso gratuito a familiari o ad altri comproprietari. 

Il prezzo delle case nella fase Covid-19 e post è mediamente in 
diminuzione, seppur con molteplici segnali di ripresa del mercato. 

In crescita sono, invece, i proprietari di abitazioni senza figli a 
carico che rappresentano il 76,6% del totale. 

I proprietari di abitazioni con età inferiore ai 35 anni rappresentano 
il 6% della popolazione, quelli con età superiore ai 65 anni sono il 38% 
mentre quelli con età compresa tra i 35 e i 65 anni sono il 56%. 

Dal 2016 il prelievo di natura patrimoniale sugli immobili 
si è ridotto di oltre 4,5 miliardi di euro a seguito principalmente 
dell’abolizione della Tasi sulle abitazioni principali non di lusso e di 
altre misure di alleggerimento del prelievo sugli immobili. 

Nel 2007-2016 sono stati effettuati 27,1 milioni di interventi per il 
recupero del patrimonio edilizio, per 115,9 miliardi e una spesa media 
per intervento di 4,3 mila euro. Solo nel 2016, gli immobili per i quali 
sono stati dichiarati lavori di ristrutturazione sono quasi 1,5 milioni con 
un beneficio medio annuo (per immobile) di 465 euro. 

Nel 2013-2016 sono stati effettuati oltre 195mila interventi 
antisismici per oltre 872 milioni di euro e una spesa media di circa 4,4 
mila euro.

55  Gli Immobili in Italia, Agenzia delle Entrate e Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia in collaborazione con il 
partner tecnologico Sogei, 2019, pubblicazione biennale, VII edizione.
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All’interno della fotografia così ufficializzata, prosegue il buon 
momento del mercato immobiliare residenziale nelle otto principali 
città metropolitane italiane alla fine del 2019, con una crescita delle 
compravendite che - secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate - ha 
messo a segno un rialzo del 5,8 nel terzo trimestre dell’anno rispetto 
allo stesso periodo del 2018. Un incremento che riguarda non solo le 
abitazioni “usate”, ma anche il nuovo.

Nel 2019 aumentano domanda (+5,9%) e prezzi (+2,2%). Offerta 
debole in tutte le città rispetto (+0,7%) alla domanda. Le nuove 
abitazioni rappresentano meno del 10% dell’offerta totale in Italia. 
Milano si conferma la città più vivace negli scambi (seguita da Roma e 
Bologna)56. 

3.1 Poco nuovo. Il driver è sempre Milano

Nelle città metropolitane considerate, le vendite di nuove abitazioni 
nel 2019 sono aumentate del +5,9% rispetto al 2018, i prezzi medi hanno 
registrato un incremento del +2,2% (€ 4.470 al mq.), i tempi di vendita 
sono pari a 5,4 mesi e l’offerta è cresciuta del +0,7%. 

Le nuove abitazioni rappresentano, così, il 9,8% dell’offerta totale 
presente sul mercato residenziale, ma con quote che vanno dal 3,6% di 
Genova al 17,3% della più dinamica Milano. 

Tutti gli indicatori (crescita, offerta, prezzi, tempi di vendita, ecc.) 
assegnano, così, alla città meneghina il ruolo di driver nel mercato 
residenziale del nuovo57.

3.2 La fotografia nelle principali città 

Analizzando le singole città metropolitane, nel 2019, ai primi posti 
troviamo Milano (+12,4%) e Roma (+9,7%), seguite, seppur con valori 
più contenuti, da Bologna (+5,4%), Napoli (+4,8%), Genova (+4,8%), 
Firenze (+4,5%), Torino (+3,5%) e Palermo (+1,8%). I prezzi di vendita 
crescono in tutte le città, ma a ritmi differenti: le più dinamiche sono 
Milano (+6,6%) e Bologna (+3,5%), mentre Genova, Napoli e Roma 
risultano le meno vivaci con variazioni annue minori dell’1%.

56  Risultati  che  emergono  anche  dall’analisi  del  Centro  Studi  di  Abitare  Co  –  società  di  intermediazione  immobiliare 
focalizzata sulle nuove residenze – che ha analizzato l’andamento del mercato delle nuove abitazioni nel 2019 nelle principali 
città metropolitane italiane (Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Firenze, Bologna e Palermo).
57  Abitare.co, op. cit.
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Ma quanto costa oggi acquistare un’abitazione nuova in queste 
città? Il prezzo medio è di 4.470 euro/mq.: le città più care sono Milano 
con 5.600 euro (+6,6% sul 2019) e Roma con 5.160 euro (+0,9%); 
seguono Firenze con 4.950 euro (+2,1%), Torino con 4.600 euro 
(+1,4%), Genova con 4.480 euro (+0,6%), Bologna con 4mila euro 
(+3,5%), Napoli con 3.950 euro (+0,5%) e la più “economica” Palermo 
con 3.030 euro (+2,1%)58.

Questi sono i valori medi, ma in ogni capoluogo i prezzi 
possono variare molto a seconda della tipologia di intervento edilizio 
e di localizzazione. I valori top a Milano: nella zona di Porta Nuova 
superano i 15mila euro al metro quadro, mentre a Roma si superano 
di poco i 13mila euro al mq. In tutte le altre città, le case più costose 
sono vendute ad un prezzo compreso fra i 9mila e i 9.500 euro al metro 
quadro.

Le nuove abitazioni rappresentano solo il 9,8% dell’offerta totale 
del mercato residenziale, con Milano (17,3%) che ha, ancora una volta, 
il peso maggiore, seppur in discesa rispetto alla fine del 2018, quando la 
quota dell’offerta era di ben 8 punti più alta. Valori simili si registrano 
solo a Roma (16,8%), seguita da Torino (11,7%), Bologna (10,2%), 
Palermo (6,8%), Firenze (6,5%), Napoli (5,5%) e Genova (3,6%). È 
evidente che l’offerta oggi sia ancora molto deficitaria rispetto allo 
stock totale delle abitazioni in vendita (oltre un milione).

3.3 I tempi di vendita

I tempi di vendita delle case sono un indicatore dello stato di salute 
del mercato immobiliare. Le tempistiche per vendere una casa nuova sono 
più basse rispetto al mercato dell’usato. In media occorrono 5,4 mesi. 
A Milano ne bastano 2,5 e oltre il 75% dell’offerta viene assorbita dalla 
domanda nelle prime 5 settimane dall’avvio della commercializzazione 
dell’operazione. Dal lato opposto si trova Genova, dove occorrono oltre 
7 mesi, sempre meno rispetto ai 10,6 del segmento dell’usato. 

Si conferma la tendenza a offrire un prodotto sempre più attento alle 
tematiche legate alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico e 
alla tecnologia digitale. Oggi realizzare degli “smart building” è più 
semplice e meno costoso rispetto alla vecchia domotica e la domanda 
dimostra di apprezzare molto tutti i nuovi servizi legati sia all’edificio 
che alla persona. Si fa più attenzione alle soluzioni abitative su misura, 

58  Abitare.co, op. cit.
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personalizzabili, con spazi interni all’edificio utili e sfruttabili da tutti 
i condomini come la storage room, la Spa e l’area fitness, l’area giochi 
per i bambini e le sale prenotabili per riunioni di lavoro, attrezzate per 
lavorarci come in ufficio.

Fino all’inizio della pandemia le previsioni continuavano a essere 
positive. «Le previsioni rimangono positive per il mercato in generale 
e anche per il comparto delle nuove residenze. Resta evidente il divario 
fra il ritmo tenuto da Milano, rispetto alle altre aree metropolitane. Un 
ritmo che si differenzia non solo sulla crescita dei prezzi ma anche su 
quella dell’offerta. D’altra parte, il sistema congiunturale dell’area 
metropolitana milanese resta ben al di sopra dei livelli degli altri sistemi 
locali. Inoltre, la domanda di chi vuole oggi investire nelle nuove 
residenze è al 90% concentrata solo su questa città. Una domanda che, 
fra l’altro, proviene da varie parti di Italia oltre che dall’estero»59.

Lieve peggioramento nei tempi di vendita residenziali si registra 
nella prima parte del 2021 a causa della pandemia Covid-19. Nelle 
grandi città, i rispettivi hinterland e i capoluoghi di provincia, per 
collocare con successo una casa sul mercato occorrono 118 giorni 
contro i 109 del 2020, limitatamente alle grandi città; parametro che, 
l’anno precedente, quando ancora la pandemia non era scoppiata, aveva 
raggiunto i minimi.

Il picco negativo fu nel 2012, l’anno peggiore per il mercato 
immobiliare, con un progressivo miglioramento dal 2013 allo scorso 
anno.

Nei capoluoghi di provincia la media è ora di 146 giorni, 
nell’hinterland delle grandi città di 157 giorni. I primi hanno registrato 
una contrazione di tre giorni a conferma della buona tenuta dei piccoli 
centri rispetto a quelli più grandi. Tra le grandi città i tempi di vendita 
maggiori si sono avuti a Bari (162 gg) mentre le metropoli “più veloci” 
sono ancora una volta Milano (60 gg) e Bologna (57gg). Il capoluogo 
lombardo mostra un leggero peggioramento. 

Questi dati fotografano una realtà che, dopo una ripartenza veloce 
delle tempistiche subito dopo il lockdown dello scorso anno, nella 
seconda parte del 2020 ha frenato a causa di una maggiore prudenza dei 
potenziali acquirenti, dei timori legati al secondo lockdown, alla tenuta 
del posto di lavoro e alla maggiore attenzione da parte degli istituti di 
credito all’analisi dei mutuatari e dei loro datori di lavoro.

59  Alessandro Ghisolfi, responsabile del Centro Studi di Abitare.co.

https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2020/11/20/151814-la-mappa-dei-tempi-di-vendita-di-una-casa-in-italia-i-dati-provincia-per
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Ad essere più “veloci” sono stati soprattutto gli acquirenti le cui 
condizioni reddituali non sono state scalfite dalla crisi economica indotta 
dalla pandemia e coloro per i quali l’acquisto migliorativo non era più 
procrastinabile. Come venditore, è stato più celere chi aveva necessità 
di cambiare l’abitazione o chi aveva necessità di reperire liquidità60.

3.4 Il senso e la misura della dimensione del disagio abitativo oggi

Da 30 anni a Roma e in Italia non esiste (più) una politica 
dell’abitare. Tutto è «affidato al mercato, anzi, al monopolio della rendita, 
che non fa altro che sfruttare il valore d’uso creato dal pubblico»61 e alla 
«legislazione sincopata»62 degli ultimi esecutivi.

Alcuni dati danno il senso e la misura della dimensione del disagio 
abitativo oggi. Oltre 1,8 milioni di famiglie vivono in condizioni di 
povertà assoluta, più di 3 milioni di povertà relativa con una situazione 
particolarmente critica per chi vive in affitto: circa 850mila famiglie 
povere in affitto rappresentano quasi la metà di tutte le famiglie povere, 
con condizioni maggiormente critiche nel Mezzogiorno. 

Il 57% delle famiglie percepisce un reddito inferiore a quello 
medio; Il 22% vive in situazione di disagio economico.

Il 72,4% delle famiglie è proprietaria dell’abitazione in cui vive, 
l’8,6% dispone dell’abitazione ad altro titolo, ma non sempre con 
garanzie di permanenza a lungo termine.

L’edilizia pubblica risponde ad una quota minima di popolazione: 
essa rappresenta il 4% del patrimonio abitativo e un quinto del mercato 
dell’affitto, una delle quote più basse d’Europa.

Gli sfratti per morosità sono passati dalle percentuali irrisorie dei 
primi anni Ottanta all’attuale 90% del totale delle sentenze emesse. 
Negli ultimi 5 anni sono state emesse complessivamente 320.000 
provvedimenti esecutivi, dei quali circa 283.000 per morosità; oltre 
166.000 sono state le esecuzioni con la forza pubblica63.

60  Ufficio Studi Tecnocasa,  in https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2021/04/14/153582-tempi-di-vendita-
di-una-casa-gli-effetti-del-Covid-19-nel-2021
61  W. TOCCI, Roma, al convegno della Diaconia valdese Oltre le parole, 24/1/2020.
62  Dal quinto Rapporto sulle Città di Urban@it (il Centro nazionale di studi per le politiche urbane promosso da quindici atenei 
tra cui la Bocconi di Milano, la Sapienza di Roma, la Federico II di Napoli e l’Alma Mater Studiorum di Bologna), G. BUCCINI, Il 
Corriere della Sera, 24 gennaio 2020.
63  Sul punto vedi aggiornamenti nella parte V, capitolo 3, paragrafo 3.2.

https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2021/04/14/153582-tempi-di-vendita-di-una-casa-gli-effetti-del-covid-nel-2021
https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2021/04/14/153582-tempi-di-vendita-di-una-casa-gli-effetti-del-covid-nel-2021
https://www.diaconiavaldese.org/csd/news/oltre-le-parole-il-convegno-nazionale-della-diaconia-valdese-il-23-gennaio-a-roma.php
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È presente un’area di disagio molto vasta: 650.00 sono le domande 
di edilizia pubblica inevase presso i Comuni e gli ex IACP; 4 milioni di 
giovani tra i 25 ed i 39 anni risiedono ancora nella famiglia di origine; 
4 milioni di lavoratori stranieri vivono in affitto, l’80% in coabitazione 
ed in condizioni di sovraffollamento.

Dei 4,3 milioni di famiglie in locazione, quasi 3 milioni hanno 
un’incidenza del canone sul reddito che supera la soglia critica del 
30%; oltre il 70% ha un reddito inferiore ai 30.000 euro annui e vive 
in prevalenza nelle grandi aree metropolitane, dove gli affitti sono 
più elevati; i pensionati rappresentano il 40% delle fasce con reddito 
inferiore a 10.000 euro annui, il 35% di quelle tra 10.000 a 15.000 euro.

Il 21% delle famiglie di anziani che abitano in casa di proprietà ha 
risparmio basso o nullo.
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4 La «casa» nelle leggi di bilancio64 dell’ultimo biennio 
(2020-2021)

Per avere un quadro di riferimento oggettivo e attuale sul peso 
specifico assegnato dal Legislatore al tema «casa» è utile riferirsi al 
contenuto delle ultime due leggi di bilancio approvate per gli anni 
2020 e 2021 e alla loro ricaduta sulla legislazione finanziaria degli enti, 
rispettivamente, regionale (Regione Lazio) e locale (Roma Capitale) 
territorialmente competenti.

4.1 La legge di bilancio 202065

4.1.1  Sul degrado/decoro/riqualificazione urbana

Nella Legge di bilancio 2020 trova posto il tema della 
riqualificazione urbana con un’attenzione particolare data alle periferie 
con uno stanziamento di 8,5 miliardi di euro - spalmati su 13 anni - per 
realizzare investimenti nelle città con un duplice obiettivo:
•	 ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

•	 migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 
ambientale.

Le prime risorse sono disponibili solo dal 2021. Gli 8,5 miliardi, 
infatti, sono stanziati negli anni 2021-2034 e ripartiti nel modo seguente:
•	 150 milioni di euro nell’anno 2021;

•	 250 milioni di euro nell’anno 2022;

•	 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

•	 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Informazioni più operative sulla misura compaiono nel decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il titolare del 
MEF, nel quale sono stabiliti:
•	 i criteri e le modalità di riparto dei fondi, incluse le modalità di 

utilizzo dei ribassi d’asta;

•	 le modalità di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo 
delle risorse assegnate;

64  Già denominata “legge di stabilità”, prima ancora “legge finanziaria”.
65  LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata nella G.U. del 30/12/2019, n. 304,  in vigore dall’1.1.2020, insieme al Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e al bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Il testo della legge è 
composto di 19 articoli, ma la norma principale è l’articolo 1 formato da ben 884 commi.

https://www.altalex.com/documents/leggi/2020/01/03/legge-bilancio-2020-testo-pubblicato-gazzetta
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•	 le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme 
non utilizzate.

A quel punto bisognerà attendere altri 30 giorni per l’individuazione 
degli importi per ciascun comune beneficiario. La ripartizione sarà 
stabilita con un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle finanze.

Cosa è stato fatto in passato sul fronte della riqualificazione 
urbana? Il tema non è nuovo. Negli anni passati sono state diverse le 
leggi che hanno cercato di mettere mano alla riqualificazione delle città, 
con un focus specifico sulle periferie. Tra queste figurano:

- il Decreto Sblocca Italia (DL 133-2014), con il suo 
Programma “Cantieri in comune”, al quale sono stati destinati 
complessivamente 500 milioni di euro;

- la Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha previsto la 
predisposizione di un “Piano nazionale per la riqualificazione 
sociale e culturale delle aree urbane degradate”, costituito da 
progetti presentati dagli enti locali, finanziati con un Fondo da 
200 milioni di euro (50 milioni di euro per l’anno 2015 e 75 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017);

- la Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito il 
“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane 
e dei comuni capoluogo di provincia” per la realizzazione 
di interventi urgenti per: la rigenerazione delle aree urbane 
degradate, l’accrescimento della sicurezza territoriale, il 
potenziamento della mobilità sostenibile, lo sviluppo di pratiche 
di inclusione sociale, l’adeguamento delle infrastrutture 
destinate ai servizi sociali, culturali, educativi e didattici. 

I progetti finiti in graduatoria sono stati 120, per un onere 
complessivo di circa 2.061 milioni di euro.

4.1.2  Sul Programma nazionale per la qualità dell’abitare66

Sono stati stanziati circa € 853 milioni complessivi dal 2020 
al 2033. Si chiama “Programma innovativo nazionale per la qualità 
dell’abitare” ed è il piano del Governo da oltre 850 milioni di euro per 
ridurre il disagio abitativo, soprattutto quello delle periferie, un piano 
che ha l’intenzione di mettere mano all’emergenza abitativa, stanziando 
risorse per l’edilizia residenziale sociale.

66  Art. 1, commi 437-444 (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare), LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160.

https://www.altalex.com/documents/leggi/2020/01/03/legge-bilancio-2020-testo-pubblicato-gazzetta
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Il Programma per la qualità dell’abitare, improntato sul principio 
delle smart cities per lo sviluppo di un modello urbano della città in chiave 
“intelligente, inclusiva e sostenibile”, si pone sostanzialmente quattro 
obiettivi:

1. riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia 
residenziale sociale;

2. rigenerare il tessuto socio-economico;
3. incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la 

rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici;
4. migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.

Il Programma si rivolge “alle città metropolitane, alle città 
capoluogo di provincia e alla città di Aosta e alle città medie con 
più di 60mila abitanti, in quanto luoghi caratterizzati da fenomeni 
di marginalità, con carenza di adeguata infrastrutturazione, alloggi 
sociali, in riferimento alle categorie più disagiate, con scarsa presenza 
di servizi”. Il tutto in un’ottica di consumo zero del suolo.

Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasportiv(MIT) 
sono definiti:
•	 i termini, i contenuti, e le modalità di presentazione delle proposte 

(corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione) al MIT, da 
parte di Regioni e Comuni per la realizzazione di interventi di edilizia 
residenziale sociale coerenti con la programmazione regionale;

•	 l’entità massima del contributo, nonché i tempi e le relative 
modalità di erogazione. Sin da ora si sa, però, che sarà assicurato 
il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione di 
appartenenza del soggetto proponente;

•	 i criteri per la valutazione delle proposte.

È già noto però che i progetti saranno valutati privilegiando:
l’entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale 
pubblica;

•	 il recupero e la valorizzazione dei beni culturali;

•	 l’azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi 
di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree 
già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti 
urbanistici fortemente consolidati;

•	 l’attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati;

•	 il coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore;



156
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

•	 le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e 
welfare urbano.

Il Programma prevede anche che, per i progetti selezionati,vi 
Comuni avranno la facoltà di non imporre il pagamento del 
contributo di costruzione stabilito nel Testo unico dell’edilizia. 

Generalmente, infatti, in caso di rilascio del permesso di 
costruire da parte di una amministrazione comunale, il privato è tenuto 
alla “corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli 
oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”. La quota del 
contributo da pagare è stabilita dal Comune sulla base degli importi 
definiti periodicamente dalle Regioni, con riferimento ai costi massimi 
ammissibili per l’edilizia agevolata.

Su questo fronte, invece, la Legge di bilancio 2020 ha previsto la 
possibilità per i Comuni di non applicare il contributo di costruzione per 
i progetti che saranno approvati nell’ambito del Programma innovativo 
nazionale per la qualità dell’abitare.

I progetti presentati dalle Regioni e dai Comuni, saranno valutati 
da una commissione ad hoc, appositamente istituita presso il MIT. La 
Commissione sarà composta da 12 membri, così designati:
•	 6 rappresentanti del MIT;

•	 1 rappresentante designato dalla Conferenza Stato-Regioni;

•	 1 rappresentante designato dall’ANCI;

•	 1 rappresentante designato dal Ministero dell’interno;

•	 1 rappresentante designato dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo;

•	 1 rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione 
e il coordinamento della politica economica della Presidenza del 
Consiglio;

•	 1 rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione 
digitale della Presidenza del Consiglio.

Ai componenti della Commissione non spetteranno indennità di 
alcun tipo.

I nomi saranno resi noti con un successivo Decreto del MIT.

Tutto bello! Ma quante le risorse messe a disposizione per la 
riduzione del disagio abitativo con particolare riguardo alle periferie, 
riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, 
sicurezza dei luoghi e molto altro ancora? La miseria di 12,8 milioni 
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di euro67. Una cifra che, rispetto agli obiettivi, si può definire ridicola 
(senza rischiare di essere offensivi).

Un esempio: con quei soldi si potrebbero costruire – a spanne – 50 
alloggi. Può questa definirsi una “politica per la qualità dell’abitare”?

Insomma, questo è uno dei casi in cui si potrebbe dire che “piuttosto 
che niente rischia di essere meglio niente”.

4.1.3  Il “bonus facciate”

Le persone fisiche potranno beneficiare del cosiddetto “bonus 
facciate”, una misura che consentirà di detrarre dall’imposta lorda il 
90% delle spese documentate nel 2020, relative a interventi di recupero/
rifacimento delle facciate degli edifici, compresi i lavori di pulitura e/o 
tinteggiatura, volti al recupero o al restauro della facciata degli edifici 
ubicati nella zona A o B di cui al Dm 1444/1968 (ovvero i centri storici 
e parti già urbanizzate). 

Non potranno beneficare della detrazione i titolari di partite IVA, 
visto che, come precisato, dell’agevolazione potranno usufruire solo le 
persone fisiche.

Il “bonus facciate” si applica solo agli interventi su strutture 
opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi.

Nel caso in cui i lavori non siano di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna e influiscano dal punto di vista termico o interessino oltre il 
10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva 
dell’immobile, devono soddisfare i requisiti energetici previsti dal 
decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 
e quelli della tabella allegata al decreto del Ministero dello sviluppo 
economico dell’11 marzo 2008, relativi ai valori di trasmittanza termica.

Secondo quanto previsto dal comma 222 della legge di bilancio 
2020, la detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

4.1.4  L’ecobonus, il bonus ristrutturazioni e il bonus mobili

L’ecobonus, il bonus ristrutturazioni e il bonus mobili di cui 
al D.L. 4 giugno 2013, n. 6368, vengono prorogati per un altro anno. 
La Legge di Bilancio 2020 ha prolungato fino al 31 dicembre 2020 la 

67  Art. 1, commi 437, LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160.
68  Nel testo coordinato con la Legge 3 agosto 2013, n. 90, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63.

https://www.altalex.com/documents/leggi/2013/08/07/ecobonus-su-efficienza-energetica-sale-al-65-proroga-ristrutturazioni-al-50
https://www.altalex.com/documents/leggi/2020/01/03/legge-bilancio-2020-testo-pubblicato-gazzetta
https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/04/08/dl-ecobonus-ok-definitivo-dall-aula-del-senato-con-249-si
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possibilità di beneficiare delle detrazioni per gli interventi di efficienza 
energetica, per quelli di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili 
e di grandi elettrodomestici volti ad arredare gli immobili ristrutturati.

La medesima legge contiene anche interventi per incrementare 
il livello di sicurezza degli immobili; a tal proposito, viene istituito, ai 
fini delle imposte sui redditi, un credito d’imposta, nel limite massimo 
complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 
per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei 
sistemi di monitoraggio strutturale continuo.

Le modalità attuative del credito saranno stabilite con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze.

4.1.5  “Cedolare secca” per contratti a canone concordato

L’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative 
a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa, prevista 
dall’articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 
viene prorogata nella misura del 10%.

4.1.6  Plusvalenze immobiliari

L’imposta sulle plusvalenze immobiliari, ovvero le plusvalenze 
ottenute in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da 
non più di 5 anni, passa dal 20% al 26%.

4.2 La legge di bilancio 202169

Oscurata dalle continue notizie sulla pandemia da Covid-19, dai 
bollettini quotidiani e dalle zone rosse, gialle e arancioni, la Legge di 
bilancio 2021 è stata approvata il 27 dicembre 2020. In queste poche 
righe che seguono vediamo cosa ha previsto per il settore casa.

4.2.1  Superbonus 110%

I bonus fiscali sulla Casa sono agevolazioni fiscali che permettono 
di ottenere importanti vantaggi economici in favore dei contribuenti che 
effettuano lavori edili su un loro immobile. Queste agevolazioni fiscali 
consistono in una detrazione Irpef sulle spese sostenute. La detrazione 

69  LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178.

https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/03/30/disposizioni-in-materia-di-federalismo-fiscale-municipale
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viene calcolata in percentuale all’importo speso; la percentuale varia in 
base al tipo di bonus utilizzato, nonché dal tipo di lavoro svolto.

Per il superbonus, la percentuale che il contribuente può portare in 
detrazione è pari al 110% purché i lavori svolti portino un miglioramento 
dell’efficienza energetica per almeno due classi energetiche.

Per ottenere l’agevolazione del 110%, i lavori devono essere 
eseguiti nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto attuativo e i 
pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario.

Questo bonus riguarda sia lavori condominiali che quelli eseguiti 
sulle singole unità abitative.

La particolarità del superbonus 110%, oltre all’elevata percentuale 
che si può portare in detrazione, sta nel fatto che lo sconto può essere:
•	 detratto direttamente dal contribuente (qualora abbia la capienza 

reddituale);

•	 recuperato con lo sconto in fattura, ovvero il credito viene ceduto 
alla ditta che ha eseguito i lavori (in questo caso l’importo massimo 
che viene recuperato dal contribuente è pari all’importo di fattura);

•	 il credito maturato può essere ceduto a banche o altri soggetti 
finanziari.

La novità introdotta è la proroga della scadenza (era fissata per 
il 31 dicembre 2021) differenziata in base al tipo di immobile su cui si 
effettuano i lavori:
•	 immobili unifamiliari: scadenza prorogata al 30 giugno 2022;

•	 condomini: la scadenza è fissata al 31 dicembre 2022 purché al 30 
giugno sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori previsti;

•	 case popolari: termine fissato per il 30 giugno 2023.

Altra novità introdotta dalla legge di bilancio:
•	 estensione del beneficio per gli interventi di coibentazione del tetto 

senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale 
sottotetto eventualmente esistente;

•	 introdotta all’agevolazione per gli interventi destinati all’eliminazione 
delle barriere architettoniche sia per portatori di handicap che per 
persone di età superiore ai 65 anni di età.

Non cambiano le condizioni previste per usufruirne. Partendo 
quindi dall’aliquota base del 50% si potrà arrivare:
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•	 al 70% per abitazioni singole se si passa a una classe di rischio 
inferiore,

•	 al 75% per edifici condominiali se si passa a una classe di rischio 
inferiore,

•	 all’80% per abitazioni singole se si passa a due classi di rischio 
inferiori, all’85% per edifici condominiali se si passa a due classi di 
rischio inferiori.

La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo mentre 
il tetto di spesa è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

4.2.2   Bonus casa

Come avviene oramai da alcuni anni il pacchetto bonus casa è 
stato prorogato in tutte le sue parti, stavolta fino al 31 dicembre 2021:

•	 eco-bonus: riguarda le detrazioni Irpef previste per gli interventi 
di riqualificazione e miglioramento energetico degli edifici già 
esistenti, rimangono in vigore le aliquote del 50% e del 65% (che 
possono salire fino al 75% in caso di lavori effettuati sulle parti 
comuni degli edifici condominiali) in base al tipo di lavoro svolto;

•	 bonus ristrutturazione: per i lavori di ristrutturazione e recupero 
edilizio, è prevista una detrazione del 50% sulle spese sostenute fino 
ad un massimo di 96mila euro detraibili in 10 anni;

•	 sisma-bonus: detrazione prevista per i lavori di miglioramento 
sismico degli edifici, l’aliquota cambia in base alla classe di 
miglioramento apportata all’edificio; va da un minimo del 50% a un 
massimo dell’85%; la detrazione è ripartita in 5 anni con un tetto di 
spesa di 96mila euro per ogni unità immobiliare.

Il sisma-bonus è utilizzabile anche per detrarre le spese tecniche 
necessarie per la classificazione e verifica sismica degli edifici, ma 
solo se la diagnosi è seguita dall’esecuzione dei lavori.

La detrazione per gli interventi antisismici non è cumulabile con 
altre agevolazioni previste per lo stesso scopo come quelle per le aree 
colpite da eventi sismici.

Nel 2018 è stato però introdotto un nuovo bonus riguardante 
interventi sulle parti comuni condominiali finalizzati, 
contemporaneamente, alla riduzione del rischio sismico e alla 
riqualificazione energetica. Per questi interventi è prevista una 
detrazione:
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•	 dell’80% per il passaggio a una classe di rischio inferiore
•	 dell’85% per il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e 
viene calcolata su una spesa massima di € 136mila moltiplicata per il 
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

La cifra è frutto della somma del tetto di € 96mila previsto dal 
sismabonus e di quello di € 40mila fissato per l’ecobonus.
•	 bonus verde: prevista la proroga di un anno del bonus verde, ovvero 

la detrazione prevista per:
•	 sistemazione a verde di balconi, terrazzi e giardini,
•	 recinzioni,
•	 realizzazione di impianti di irrigazione e pozzi.

La detrazione è del 36% su un tetto massimo di spesa pari a € 5.000 
per unità immobiliare. Sono detraibili anche le spese di progettazione.
•	 bonus mobili ed elettrodomestici: riguarda le spese sostenute per 

l’acquisto di arredamenti ed elettrodomestici di classe energetica 
ad alta efficienza (A+) e superiori, se legati alla ristrutturazione 
di un immobile; la detrazione Irpef è pari al 50% della spesa 
sostenuta. Novità di questo 2021: la spesa massima detraibile è stata 
innalzata da 10 a 16 mila euro; requisito fondamentale è infatti che 
si usufruisca contemporaneamente anche della detrazione 50% per 
ristrutturazione.

La novità per il 2021 è il limite di spesa su cui si applica la 
detrazione che passa da € 10.000 a € 16.000.

L’adempimento della comunicazione ENEA è estesa anche agli 
elettrodomestici ad alta efficienza acquistati con il bonus mobili;
•	 bonus facciate: detrazione pari al 90% riconosciuta per i lavori di 

ristrutturazione e riqualificazione delle facciate esterne degli edifici, 
senza un tetto di spesa. In vigore dal 2020, è quindi prorogato per la 
prima volta.

Il bonus non è indirizzato a tutti gli edifici, ma solo a quelli 
ubicati nelle zone A e B delle città, quindi i centri storici e le zone di 
completamento.

Gli interventi devono riguardare solo le parti opache delle facciate 
e non è previsto un tetto massimo di spesa.

https://www.guidaxcasa.it/bonus-verde-balconi-terrazzi-giardini/
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4.2.3  Il bonus idrico

La Legge di bilancio 2021 ha introdotto un nuovo bonus fiscale 
che punta al risparmio idrico, riconosciuto per la sostituzione di rubinetti 
e docce con dispositivi che limitano il flusso dell’acqua e per le cassette 
di scarico dei wc con sistemi a scarico ridotto. Già in programma per il 
2020, poi sparì! L’obiettivo è quello di incentivare il risparmio idrico 
nelle abitazioni.

Gli interventi agevolati dovranno infatti essere di fornitura e:
• posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo 

di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi 
le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione 
dei sistemi preesistenti,

• installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, 
compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata 
uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne 
doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al 
minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo 
smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus idrico è fissato in mille euro per i lavori eseguiti nell’anno 
2021. Entrano nel bonus anche i sistemi di filtraggio dell’acqua potabile 
con una detrazione prevista del 50%.

L’originalità della misura consiste nel fatto che, in questo caso, 
l’incentivo non è rappresentato da una detrazione fiscale ma da un 
vero e proprio contributo erogato per coprire le spese, pari a € 1.000. 
Il bonus sarà infatti finanziato dal Fondo per il risparmio di risorse 
idriche di 20 milioni di euro che ne rappresenta il limite di spesa. 

Nell’apposito decreto del Ministro dell’ambiente sono rinvenibili 
le specifiche per il suo utilizzo70.

4.3 Non solo ERP: l’ERS (Edilizia Residenziale Sociale)

Con delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 201771, su proposta 
del MIT72, sono state riprogrammate le residue risorse finanziarie73 
destinate ai programmi e agli interventi del piano decennale per 

70  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-risparmio-idrico/come-richiedere-il-bonus 
71  Registrata alla Corte dei Conti il 28 marzo 2018, pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14 aprile 2018.
72  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
73  Giacenti sul conto corrente n. 20127 – Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali.

https://www.mit.gov.it/normativa/delibera-cipe-127-del-22-dicembre-2017
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-risparmio-idrico/come-richiedere-il-bonus
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l’edilizia residenziale74.

La proposta formulata dal MIT ha posto in evidenza:
1. l’esistenza di un particolare disagio abitativo riscontrabile a livello 

nazionale per l’insufficiente offerta di alloggi da destinare alle 
persone con limitata disponibilità economica, nonché la necessità di 
adeguamento strutturale del patrimonio edilizio, come confermato 
dai tragici esiti dei recenti sismi del 2016 e 2017, proponendo la 
conseguente riprogrammazione delle risorse disponibili non 
utilizzate75;

2. l’esistenza di ulteriori fabbisogni manifestati dalle Regioni per il 
recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nonché di 
una crescente domanda di alloggi espressa dalle persone con limitata 
disponibilità economica;

3. la necessità di riprogrammare le risorse individuate nella proposta, 
procedendo al contempo a una rivisitazione degli indirizzi e delle 
priorità in precedenza individuati dal CIPE per le finalità previste76, 
al fine di dare risposte coerenti alle nuove dinamiche sociali, 
demografiche ed economiche che caratterizzano l’attuale disagio 
abitativo, e al fabbisogno espresso dalle circa 600.000 domande di 
edilizia residenziale pubblica, giacenti presso le amministrazioni 
locali;

4. la necessità di individuare e avviare un programma, realizzato 
attraverso una sperimentazione su base nazionale, che affronti 
tematiche in linea con le policy prioritarie imposte dall’Europa su 
ambiente e sicurezza nell’edilizia pubblica, che veda coinvolte tutte 
le Regioni e che abbia come obiettivo decisivo quello di stimolare le 
amministrazioni locali a introdurre tematiche e procedure innovative 
nella realizzazione e gestione dell’edilizia residenziale pubblica.

La delibera CIPE 127/2017 ipotizza due settori di 
riprogrammazione, fermo restando il mantenimento di tutti gli elementi 
base delle originarie finalità previste dal legislatore:
•	 attuazione di un programma integrato di edilizia residenziale sociale 

per un importo di 250 milioni di euro;
•	 interventi di edilizia residenziale nei territori danneggiati dai sismi 

del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 
gennaio 2017, per 100 milioni di euro.

74  Di cui agli artt. 2, comma 1, lett. f), e 3, comma 1, lett. q), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
75  Allocate sul precitato conto corrente n. 20127, nel rispetto delle finalità generali degli articoli 2 lett. f) e 3 lett.q), della legge 
n. 457/1978.
76  Di cui agli artt. 2, comma 1, lett. f), e 3, comma 1, lett. q), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
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Con la successiva delibera C.I.P.E. n. 55 del 24 luglio 201977 sono 
state approvate alcune modifiche della citata delibera CIPE 127/2017 
necessarie per tenere conto degli aggiustamenti richiesti dalle regioni 
con riferimento sia al programma di edilizia residenziale da attivare 
nei territori danneggiati dal sisma, al fine di ricomprendere anche 
la regione Campania (Ischia), in aggiunta alle regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche ed Umbria, tra i beneficiari del finanziamento di 100 
milioni, sia al programma integrato di edilizia residenziale sociale, al 
fine di consentire agli Istituti per le case popolari, comunque siano 
denominati, di poter presentare le proposte di intervento in aggiunta ai 
Comuni e alle regioni assegnatarie di importi superiori a 10 milioni di 
euro depositando più di due proposte di intervento.

4.3.1  Sul Programma integrato di edilizia residenziale sociale

Con Decreto del Ministro del 4 luglio 2019, n. 30278, è stata 
approvata79 la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle 
risorse80 pari a 250 milioni di euro81.

Le regioni stanno procedendo all’individuazione dei soggetti 
candidati a presentare le proposte di intervento.

Sulla base delle comunicazioni regionali, con decreto del M.I.T., 
di concerto con il M.E.F e previa acquisizione di parere in sede di 
Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, si procederà ad 
approvare l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento, definendo 
le procedure, i tempi di realizzazione delle proposte, le modalità 
di erogazione del finanziamento statale e di monitoraggio del 
programma82.

Ciò detto, resta il fatto che in Italia il social housing viene 
ancora confuso con l’housing sociale83 in un pasticcio di termini – 
che influenzano anche le scelte politiche e di investimento pubblico 

77  Pubblicata sulla G.U. del 16 novembre 2019.
78  Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2019.
79  Ai sensi del punto 4.1 della delibera CIPE 127/2017.
80  Di cui all’allegato 3 del decreto direttoriale n. 199 del 29 maggio 2019 a valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 1, lettera 
f) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
81  Giacenti sul fondo L del conto corrente n. 20127 “Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali” allocato in 
Cassa deposti e prestiti.
82  https://www.mit.gov.it/node/12386. Data di ultima modifica: 3 febbraio 2020.
83  “Social Housing” è il termine inglese che connota quello stock abitativo gestito da enti pubblici o da housing associations (e 
variamente sovvenzionato) che viene allocato in affitto a lungo termine alle parti più vulnerabili della popolazione sulla base del 
bisogno (“need”), a canoni sociali definiti per legge in base alle possibilità economiche e al reddito. “Housing sociale”, invece, 
è un termine prettamente italiano entrato in uso per definire un modello di finanziamento e produzione di alloggi in vendita o 
affitto a prezzo calmierato (sulla base di riduzioni rispetto al prezzo di mercato), destinati alla c.d. “fascia grigia”; un modello 
che è stato definito a partire dal coinvolgimento nel settore di fondi di investimento e società di gestione del risparmio (SGR) 
di natura pubblica e privata: così influenzando le scelte politiche e di investimento pubblico nel segno del ridimensionamento 
del welfare state si è continuato ad assistere alla diminuzione dello stock di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

https://www.mit.gov.it/normativa/delibera-cipe-55-del-24-luglio-2019
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-4-luglio-2019-n-302
https://www.mit.gov.it/node/12386
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−, segnato dal ridimensionamento del welfare state, durante il quale 
continuiamo ad assistere alla diminuzione dello stock di Edilizia 
Residenziale Pubblica (ERP).
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5 Le competenze e le inefficienze

5.1 Politiche

A livello nazionale i bisogni abitativi, oggetto delle politiche 
abitative, non risultano dotati di un’espressa tutela costituzionale al pari 
di altri diritti come quello alla salute (art. 32) o il diritto al lavoro (art.35), 
sebbene la giurisprudenza costituzionale ne abbia riconosciuto la valenza 
di diritto sociale attinente alla dignità e alla vita di ogni persona (cfr. ex 
plurimis sentenze n. 106/2018, n. 28/2003 e n. 520/2000)84.

Così, pur essendo il diritto al bisogno abitativo “condizionato” 
finanziariamente, non ha ottenuto, come accaduto invece per il diritto alla 
salute, una parametrazione in termini di livelli essenziali delle prestazioni 
da garantire su tutto il territorio nazionale85, mentre,va livello europeo, 
il diritto all’abitazione ha una connotazione decisamente più forte, 
rientrando a pieno titolo nella sfera dei diritti fondamentali, strumentali 
al perseguimento di un livello di vita dignitoso, oltre che alla lotta alle 
diseguaglianze, alle discriminazioni ed alle esclusioni.86

È la premessa da cui prende l’avvio la relazione della Corte dei 
Conti avente ad oggetto l’esame dei Fondi per il sostegno all’abitazione 
in locazione per le categorie sociali deboli (2014-2020)87 che esamina 
la gestione delle risorse del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso 
alle abitazioni in locazione, quale misura di sostegno al reddito per le 
categorie sociali più deboli, e del Fondo inquilini morosi incolpevoli, 
finalizzato ad agevolare la ricerca di una nuova abitazione da parte dei 
soggetti sottoposti a procedura di sfratto per morosità incolpevole, due 
importanti strumenti nell’ambito delle politiche abitative, gestiti a livello 
nazionale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La deliberazione della Corte dei Conti è stata curata dalla Sezione 
centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato 
e ha per titolo I FONDI PER IL SOSTEGNO ALL’ABITAZIONE IN 
LOCAZIONE PER LE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI; ha esaminato le 
misure in discorso in un arco temporale ampio e parametrabile – dal 2014 
al 2020 – licenziando il testo deliberato nella seduta del 3 agosto 2020.

84  Deliberazione CORTE DEI CONTI, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato,  I FONDI 
PER IL SOSTEGNO ALL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER LE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI (2014-2020), 3 agosto 2020, n. 9/2020/G, 
Download (corteconti.it), 21.
85  Deliberazione CORTE DEI CONTI, op. cit., 21
86  Deliberazione CORTE DEI CONTI, op. cit., 21
87  Approvata con deliberazione n. 9/2020/G dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 
della Corte dei conti.

https://www.corteconti.it/Download?id=237d5faa-55e4-4464-b9c2-eb7df65d79b3
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5.2 Il funzionamento dei fondi per il sostegno dell’abita-
zione in locazione e la loro evoluzione

5.2.1 Il funzionamento del Fondo di sostegno per l’accesso alle abita-
zioni in locazione e la ripartizione delle competenze fra Stato ed 
enti territoriali88

Il Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in 
locazione, istituito ai sensi dell’art. 11, l. 9 dicembre 1998, n. 431, recante 
la disciplina delle locazioni, è alimentato dal cap. 1690 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture, valorizzato, 
tramite stanziamenti di competenza (2014-2019) solo per gli esercizi 
2014, 2015 e 2019, per complessivi 210 mln di euro di stanziamenti 
definitivi (ai quali, per completezza espositiva, devono aggiungersi gli 
stanziamenti disposti con legge di bilancio 2020 pari a 60 mln di euro 
e le risorse messe a disposizione del Fondo in forza delle previsioni 
recate dal decreto Rilancio pari a 140 mln di euro89). 

Le risorse del Fondo, per espressa previsione normativa90 sono 

88  Deliberazione CORTE DEI CONTI, op. cit., 27.
89  Il d. l. 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,  all’art.  29 dispone che  1. Al fine di mitigare gli effetti economici 
derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui 
all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 140 milioni di euro per l’anno 2020. 2. L’erogazione delle 
risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall’art. 65, commi 2- ter 
e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 3. Agli oneri 
derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
90  Il testo originario dell’art. 11 prevedeva: 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori 
devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato. 3. Le somme assegnate al Fondo 
di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al 
comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia 
pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni 
anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con 
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da 
concedere in locazione per periodi determinati. 4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al 
comma 3 e i criteri per la determinazione dell’entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all’incidenza sul reddito 
medesimo del canone di locazione. 5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, 
previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6. 6. 
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 
3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci. 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla 
ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di 
parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui 
al comma 3. 8. I comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi 
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destinate a fornire ai conduttori, aventi i requisiti minimi individuati 
dalla vigente disciplina, contributi integrativi per il pagamento dei canoni 
di locazione dovuti ai titolari degli immobili di proprietà sia pubblica 
che privata, nonché a sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e 
dalle Regioni, anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la 
locazione ed altri strumenti, allo scopo di favorire la mobilità nel settore 
della locazione e, in definitiva, contrastare il disagio abitativo. 

Alla formulazione del testo vigente hanno concorso modifiche e 
integrazioni intervenute in forza di disposizioni normative succedutesi 
nel tempo: in particolare, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 
del D.L. 13 settembre 2004, n. 240 (in materia di misure per favorire 
l’accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio 
abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio) che ha 
modificato l’art. 11 della Legge 431/199891. 

bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4. 
9. 10. 11.[omissis].
91  L’art. 11, l. 9 dicembre 1998, n. 431 nella sua attuale formulazione recita: 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il 
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, 
ai sensi dell’articolo 11, co. 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 2. Per ottenere i contributi 
di cui al co. 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato. 3. Le 
somme assegnate al Fondo di cui al co. 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con 
le modalità di cui al co. 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, 
di proprietà sia pubblica sia privata, e, tenendo conto anche delle disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese 
dai Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso 
attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la 
locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione 
a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle 
organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure 
previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione. I comuni 
possono, con delibera della propria Giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di 
morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l’associazione della proprietà 
edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal 
locatore. 4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa Intesa in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con 
proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al co. 3 e i criteri per la determinazione 
dell’entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione. 5. Le 
risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano. A decorrere dall’anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima Intesa ed in 
rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. 6.Le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie 
risorse iscritte nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, le finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l’efficienza, anche 
in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall’articolo 6, co. 5, del decreto-legge 31 agosto2013, 
n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai 
sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alla costituzione di agenzie o 
istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti 
imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino 
sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato 
complessivamente intermediati nel biennio precedente. 8. I comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi 
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In forza delle dette disposizioni, a partire dal 2005, la ripartizione 
delle risorse, precedentemente effettuata ogni anno dal Cipe, su 
proposta del Ministro dei lavori pubblici, è stata affidata al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, previa Intesa92 con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
e, cosa assai importante, è stata introdotta la possibilità per i comuni di 
disporre, con delibera di Giunta, l’erogazione dei contributi integrativi, 
in caso di morosità, direttamente ai locatori, a sanatoria della stessa.

5.2.2  Il concorso delle Regioni e degli Enti locali

Successivamente, l’art. 2 del D.L. 28 marzo 2014, n. 4793, ha 
introdotto ulteriori destinazioni delle risorse del Fondo attraverso 
il sostegno di iniziative intraprese dai comuni, al fine di favorire la 
mobilità nel settore della locazione, reperendo alloggi da concedere 
in locazione a canoni concordati, unitamente alla rinegoziazione delle 
tipologie contrattuali già esistenti, consentendo alle parti, attraverso 
le associazioni di categoria, la stipula di contratti a canone inferiore. 
Finalità quest’ultima perseguibile a valere sulle anzidette risorse, non 
solo qualora la loro consistenza lo consentisse, ma, in generale, tenuto 
conto delle disponibilità del Fondo. 

di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei 
criteri e dei requisiti minimi di cui al co. 4. I bandi per la concessione dei contributi devono essere emessi entro il 30 settembre 
di ciascun anno con riferimento alle risorse assegnate per l’anno di emissione del bando dalla legge finanziaria. Per gli anni 1999, 
2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 
miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 
1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del 
Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite 
ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa 
depositi e prestiti per il predetto versamento. 10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui 
al co. 1, ad effettuare il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura 
delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall’applicazione dell’articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, 
intendendosi ridotta per un importo corrispondente l’autorizzazione di spesa per l’anno medesimo determinata ai sensi del co. 
1 del precedente articolo.11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell’articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, 
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.
92  In ordine alla natura di condicio sine qua non dell’intesa da raggiungere in sede di Conferenza Unificata vedasi la deliberazione 
della Corte dei Conti Sezione n.15/2019/G che approva la relazione conclusiva dell’indagine in materia di gestione del Fondo per 
le politiche della famiglia, Cap. I, par. 4.1.: Sul punto deve rammentarsi che la Corte Costituzionale ha in più occasioni ribadito 
l’illegittimità delle disposizioni che prevedano l’istituzione di Fondi nazionali con vincoli di destinazione in materie di competenza 
concorrente delle regioni. In tali circostanze trova applicazione il principio di leale collaborazione che deve permeare i rapporti 
fra lo Stato ed il sistema delle autonomie e che si sostanzia nell’adozione delle intese in sede di Conferenza Unificata con valenza 
prodromica al riparto delle risorse. Solo in questo modo può dirsi rispettato il principio di leale collaborazione quale strumento di 
composizione dialettica fra l’esigenza di interventi uniformi su tutto il territorio nazionale, ascrivibili al livello di governo centrale, 
e l’esigenza di garanzia dell’autonomia locale.
93  Convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 (concernente misure urgenti per l’emergenza abitativa, 
per il mercato delle costruzioni ed Expo 2015).
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Le ulteriori novità introdotte dal citato art. 2 del D.L. n. 47/2014 
consistono nella possibilità riconosciuta alle regioni di concorrere 
alla definizione, in accordo con i comuni, delle finalità del Fondo, 
ottimizzandone l’efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo 
inquilini morosi incolpevoli (dal quale possono essere tratte, in quanto 
somme non spese, ai sensi dell’art.1, c. 21, legge 27 dicembre 2017, n. 
205, risorse finalizzate ad incrementare la dotazione del Fondo per il 
sostegno)94 e nella modifica dei criteri di ripartizione delle risorse che 
le regioni sono tenute ad applicare nei confronti dei comuni. 

È stata espunta la previsione (contenuta nel co. 7 del testo 
previgente) di criteri premiali a favore di quei comuni che concorrano, 
con proprie risorse, alle finalità del Fondo e, invece, introdotta al suo 
posto una specifica disciplina, volta al sostegno della costituzione di 
agenzie o istituti per la locazione o Fondi di garanzia per le attività di 
promozione, in convenzione con imprese di costruzione e altri soggetti 
imprenditoriali. 

Attualmente, le risorse devono essere distribuite ai comuni sulla 
base di parametri che premino sia gli abbinamenti tra alloggi a canone 
concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia pubblica 
sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo sia il numero 
di contratti di locazione a canone concordato complessivamente 
intermediati nel biennio precedente.

5.2.3  I requisiti per l’accesso ai contributi

I requisiti minimi per l’accesso a tali contributi sono stati 
originariamente definiti dal D.M. 7 giugno 199995, con riferimento alle 
classi di reddito alle quali devono appartenere i soggetti beneficiari dei 
contributi e alle soglie di incidenza del canone rispetto alla condizione 
economica del nucleo familiare. 

94  Sul punto deve rammentarsi che per la predisposizione del provvedimento ministeriale del 31 maggio 2019, ricognitivo delle 
risorse non spese del Fondo inquilini morosi, l’Amministrazione competente ha chiesto alle regioni di comunicare i dati relativi 
ai propri bilanci da inserire nella tabella parte integrante del suddetto decreto.
95  L’art. 1 c. 1 del D.M. 7 giugno 1999 recita: La concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, da 
effettuarsi sulla base di apposita graduatoria comunale, è soggetta alla sussistenza dei seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo 
familiare del richiedente: a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime Inps rispetto al quale 
l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14 per cento; b)reddito annuo imponibile complessivo non superiore 
a quello determinato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l’assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24 per cento.  Il successivo c. 
3 dispone che ai fini di  verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo  familiare deve essere  resa apposita 
autocertificazione ai sensi della vigente disciplina in materia di dichiarazione sostitutiva per la valutazione della situazione 
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali. Per quanto riguarda  le regioni ed  i comuni che concorrano con 
propri fondi ad incrementare le risorse del Fondo, l’art. 2 dispone che le risorse possano diversamente articolare, in modo più 
favorevole, le classi di reddito o soglie di incidenza del canone, oltre a prevedere che i contributi possano essere incrementati 
in presenza di anziani disabili ed altre situazioni di particolare debolezza sociale.



171
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

Tali requisiti erano originariamente modificabili e integrabili da 
parte delle Regioni e dei Comuni che, con proprie risorse, concorrevano 
al Fondo, in senso più favorevole nei confronti dei beneficiari. Sul 
punto, è intervenuto, in un successivo momento, il D.M. 12 febbraio 
2014, che ha modificato a livello nazionale, i criteri dettati dal predetto 
D.M. del 1999 e, in particolare, alla luce della limitatezza delle risorse 
disponibili, ha previsto che le Regioni possano, contrariamente a quanto 
disposto in precedenza, stabilire requisiti più stringenti rispetto a quelli 
individuati a livello nazionale, dandone comunicazione al Ministero.

5.2.4  I criteri applicati per il riparto fra le regioni

In ordine ai criteri di ripartizione fra le Regioni della quota del 90% 
delle risorse annualmente stanziate sul Fondo (fra cui la popolazione 
residente nei comuni ad alta densità abitativa e Pil pro-capite), ai sensi 
del c. 5 del citato art. 11, l. n. 431/199896, è intervenuto a individuarli 
il D.M. del 14 settembre 2005 – criteri la cui repentina revisione e 
adeguamento sarebbero vieppiù auspicabili: sì da rendere più equanime 
e socialmente giusta la distribuzione del Fondo fra quelle Regioni che 
maggiormente subiscono il disagio abitativo - che, nell’ottica generale 
dell’invarianza della spesa, consente uno scostamento massimo fra 
un’annualità e l’altra del coefficiente di riparto pari o inferiore al 10%. 

Lo stesso provvedimento ha destinato la restante quota da ripartire 
(10%) alle regioni che abbiano messo a disposizione risorse proprie, 
alle quali, a partire dal 2006, sono state aggiunte anche quelle destinate 
dai comuni nei propri bilanci. 

Il citato provvedimento ha stabilito che le risorse statali non 
ripartite dalle Regioni ai comuni di rispettiva competenza entro un 
anno (termine successivamente ridotto a sei mesi) dalla loro erogazione 
debbano essere decurtate dalla quota di spettanza dell’anno successivo. 

È da sottolineare che alcuna sanzione è prevista nel caso in cui 
siano i Comuni responsabili della ingiustificata negata distribuzione 
agli aventi bisogno dei contributi pur tempestivamente ripartiti dalle 

96  I  criteri  individuati  dal D.M.  14  settembre 2005 per  la  ripartizione annuale  fra  le Regioni  e  le province Autonome delle 
risorse del Fondo riguardano: a) la popolazione ricadente nei comuni classificati ad alta tensione abitativa (peso 25%); b) il 
Pil pro-capite di ciascuna regione rispetto al valore medio nazionale (peso 10%); c) il numero degli alloggi occupati in affitto 
da residenti presenti in ciascuna regione rispetto al numero complessivo nazionale (peso 30%); d) gli ultrasessantacinquenni 
presenti in ciascuna regione rispetto al totale nazionale (peso10%); e) gli extracomunitari presenti in ciascuna regione rispetto 
al totale nazionale (peso 15%); f) la media del fabbisogno regionale calcolato con riferimento ai requisiti minimi per beneficiari 
dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno e desunto dai dati comunicati dalle 
Regioni con riferimento ai riparti delle annualità 2001-2004 (peso 10%).



172
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

Regioni (cfr., l’increscioso e colpevole comportamento di Roma 
Capitale, 202097).

In tal senso, anche le successive disposizioni ministeriali hanno 
ribadito l’esigenza della preventiva ripartizione ai comuni da parte 
delle regioni delle risorse ricevute e la necessità della comunicazione 
al Ministero dell’avvenuta ripartizione, entro le tempistiche stabilite, 
compatibili con le procedure di riparto e il cui rispetto da parte delle 
Regioni rappresenta condicio sine qua non per la ricezione di ulteriori 
erogazioni. 

A tale ultimo proposito deve rimarcarsi che le citate disposizioni 
non hanno di fatto trovato applicazione nelle annualità considerate 
(2014-2019), dal momento che nell’arco di tempo osservato solo tre 
sono stati i provvedimenti, relativi alle annualità 2014, 2015 e 2019, 
di riparto delle risorse del Fondo, che non è stato rifinanziato per 
gli esercizi 2016, 2017 e 2018. Nel 2015 il provvedimento di riparto 
è stato adottato in assenza delle comunicazioni da parte delle regioni, 
sebbene queste fossero ancora in termini per la loro presentazione.

5.3 Il funzionamento del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli 
e la ripartizione delle competenze fra Stato ed enti territoriali

Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito 
dall’art. 6, c. 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 10298, ha la finalità di consentire 
il passaggio da casa a casa degli inquilini morosi incolpevoli sottoposti 
a procedure di sfratto, ai quali può essere concesso un contributo non 
superiore a € 8.000. 

Nell’ambito di tale finalità, le risorse del Fondo risultano destinate, 
per espressa previsione normativa, al sostegno delle realtà territoriali 
regionali che abbiano già dimostrato una particolare sensibilità verso 
le problematiche relative al disagio abitativo, avendo avviato misure 
di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli99 e, soprattutto, abbiano 

97  Sul punto, vedi innanzi l’ampia disamina nella Parte V, capitolo 6, paragrafo 6.10. 
98  Convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 (recante misure di sostegno all’accesso all’abitazione e 
al settore immobiliare).
99  L’art. 6, c. 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, dispone espressamente che è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli con una dotazione pari a 20 mln di euro per ciascuno degli 
anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate dai comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, 
entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative per 
l’erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano le risorse sono ripartite. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri 
e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono 
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emanato norme per la riduzione del suddetto disagio.

5.3.1  I criteri applicati per il riparto fra le regioni

Le risorse del Fondo morosi incolpevoli vengono distribuite 
annualmente fra le regioni con decreto ministeriale, adottato di concerto 
fra il Ministero delle infrastrutture e quello dell’economica e delle 
finanze, sentita la Conferenza permanente fra le Regioni. 

La disponibilità del Fondo è ripartita annualmente per il 70% fra 
tutte le Regioni e per la restante quota in proporzione al numero di 
provvedimenti di sfratto emessi, registrato dal Ministero degli Interni. 
Nella stessa sede vengono stabiliti i criteri e le priorità che i comuni 
destinatari delle risorse, in quanto comuni ad alta tensione abitativa, 
devono rispettare nella definizione delle condizioni di morosità 
incolpevole per l’accesso al contributo. 

Nella ripartizione delle risorse la priorità viene riconosciuta 
alle Regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio 
abitativo, ove si prevedano percorsi di accompagnamento sociale per 
i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali, 
riducendo, al contempo, l’utilizzo della forza pubblica nell’esecuzione 
dei provvedimenti di sfratto. 

L’elenco dei comuni destinatari delle risorse del Fondo è contenuto 
nella delibera Cipe n. 87/2003 e doveva essere aggiornato100 entro il 
27 giugno 2014. Tale aggiornamento ad oggi non è intervenuto, perciò 
attualmente i comuni ad alta tensione abitativa (Ata) sono rimasti 
invariati e le Regioni, nelle more dell’adozione di un nuovo elenco, 
come previsto dal D.M. di riparto dell’annualità 2016101, provvedono 
all’individuazione dei comuni destinatari delle risorse, mantenendosi 
all’interno della soglia di popolazione originariamente fissata e pari a 
31.390.224 abitanti.

l’accesso ai contributi. Le risorse sono prioritariamente assegnate alle Regioni che abbiano emanato norme per la riduzione 
del disagio abitativo che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto anche attraverso 
organismi comunali. A tal fine, le Prefetture adottano misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica 
nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
100  Ai sensi dell’art. 9, D.L. 28 marzo 2014, n. 47.
101  L’art.  5  del  D.M.  30 marzo  2016  dispone  che  i  contributi  sono  destinati  a:  1.  sanare  la morosità  incolpevole  accertata 
dal  comune,  qualora  il  periodo  residuo del  contratto non  sia  inferiore  ai  due anni  con contestuale  rinuncia  all’esecuzione 
dello sfratto per un valore max di € 8.000; 2. ristorare  la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento 
dell’esecuzione dello sfratto, qualora il proprietario dell’immobile acconsenta per il tempo necessario a trovare un’adeguata 
collocazione per max € 6.000; 3. assicurare il versamento del deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; 
4. assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino 
alla capienza del contributo massimo concedibile di € 12.000.
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Sul punto deve osservarsi, conclusivamente, che risultano centrali 
nel funzionamento di entrambi i Fondi tanto l’individuazione dell’elenco 
dei comuni ad alta tensione abitativa e il relativo aggiornamento, 
quanto la comunicazione da parte delle Regioni dei dati riguardanti il 
fabbisogno locale, calcolato sulla base del reddito annuo imponibile 
complessivo, non superiore a due pensioni minime Inps, rispetto al 
quale l’incidenza del canone di locazione risulti =<14%102.

5.3.2  I requisiti per l’accesso ai contributi e le categorie privilegiate

In attuazione delle previsioni di cui all’art. 6, c. 5, del D.L. 31 
agosto 2013, n. 102 - che affidano ad apposito decreto ministeriale la 
fissazione dei criteri e delle priorità da rispettare nei provvedimenti 
comunali che definiscono le condizioni di accesso ai contributi - nel 
D.M. 14 maggio 2014 è stato definito il criterio della «morosità 
incolpevole», da intendersi quale situazione di sopravvenuta 
impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo, a causa 
della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale 
del nucleo familiare. 

Tale ultima condizione deve essere riconducibile a una delle 
cause espressamente elencate al co. 2 dell’art. 2 del predetto decreto 
ministeriale. 

In particolare, fra le cause che possono determinare la morosità 
incolpevole e, quindi, l’accesso ai contributi in esame si annoverano: 

- la perdita del lavoro per licenziamento o cassa integrazione o 
mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipico e cessazioni 
di attività libero-professionali; 

- la malattia grave, l’infortunio o il decesso di un componente 
del nucleo familiare. 

Per l’attribuzione del contributo, volto al superamento della 
morosità incolpevole accertata - che non può superare il valore massimo 
di 8 mila euro (successivamente innalzato a 12.000 con D.M. 30 marzo 
2016) - il destinatario deve essere cittadino italiano o di un Paese UE 
ovvero dotato di regolare permesso di soggiorno, nonché titolare di 
un contratto di locazione di un’unità immobiliare ad uso abitativo, 
regolarmente registrato, e avere un reddito Ise non maggiore di € 35.000 
o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore Isee 

102  Sul punto si sottolinea che la regione Veneto ha comunicato dati relativi al fabbisogno non rispondenti ai criteri fissati a 
livello centrale, avendo fatto riferimento non al reddito imponibile ma a quello minimo per beneficiare degli alloggi Erp.
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non superiore ad € 26.000103.

In aggiunta a quanto sopra, il beneficiario delle provvidenze deve 
essere destinatario di un provvedimento di sfratto per morosità con 
citazione per la convalida. 

Costituisce titolo preferenziale per l’attribuzione dei contributi 
la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente 
ultrasettantenne o di un minore o di persona con invalidità accertata 
pari al 74%, ovvero in carico ai servizi sociali. 

Priorità nella concessione dei contributi è assicurata, ai sensi dello 
stesso D.M. del 2014 a: 

1. gli inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di 
sfratto esecutivo e che abbiano sottoscritto con il proprietario un 
nuovo contratto a canone concordato; 

2. gli inquilini che non abbiano i mezzi per il versamento del deposito 
cauzionale per stipulare un nuovo contratto; 

3. gli inquilini che, ai fini del ristoro anche parziale del proprietario 
dell’alloggio, dimostrino la disponibilità da parte dello stesso a 
consentire il differimento dello sfratto.

5.3.3  I compiti delle regioni e degli enti locali

Nella disamina del funzionamento del Fondo appare di rilievo 
primario il ruolo affidato agli enti locali nell’utilizzazione delle risorse, 
giacché gli stessi sono chiamati ad assegnare i contributi, verificando 
il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti e dei rispettivi nuclei 
familiari e accertando la ricorrenza delle circostanze che comportino 
priorità nella concessione. 

Alle Regioni, invece, è affidato il monitoraggio a livello territoriale 
sull’utilizzo delle risorse del Fondo e devono attuarlo sulla base delle 
specifiche indicazioni al riguardo fornite dal Ministero. 

Oltre a ciò, appare necessario evidenziare che con successivo 
D.M. 30 marzo 2016, adottato allo scopo di rendere maggiormente 
efficace l’utilizzo delle risorse assegnate, sono stati inseriti criteri di 

103  L’Ise - indicatore di situazione economica - rappresenta un parametro che individua la condizione del nucleo familiare e 
scaturisce dalla sommatoria dei redditi dei componenti cui deve aggiungersi il 20% del patrimonio mobiliare ed immobiliare 
di  tutta  la  famiglia.  L’Isee  è  un  ulteriore  indicatore  della  situazione  economica  equivalente  e  rappresenta  uno  strumento 
comunemente adottato nell’ambito dei servizi sociali per valutare  la possibilità di accesso alle prestazioni agevolate. Esso 
scaturisce dal rapporto fra l’Ise ed il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita 
dalla legge.
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finalizzazione dei contributi che hanno parzialmente modificato le 
priorità per la concessione, individuate con il precedente D.M. del 14 
maggio 2014. In particolare, i contributi sono stati destinati, fino ad 
un massimo di € 8.000 per sanare la morosità incolpevole accertata a 
fronte di un contratto ancora in essere ed alla contestuale rinuncia al 
provvedimento di sfratto, e fino ad un massimo di € 6.000 per ristorare 
il proprietario delle mensilità corrispondenti al differimento del 
provvedimento di sfratto, necessario a trovare un’adeguata soluzione 
abitativa all’inquilino moroso incolpevole. 

Oltre a ciò, i contributi sono stati finalizzati ad assicurare il 
versamento di un deposito cauzionale per la stipula di nuovi contratti a 
canone concordato, fino ad un massimo di € 12.000. 

Con l’anzidetto decreto sono stati, altresì, confermati i criteri per 
l’accesso ai contributi che devono essere oggetto di verifica da parte 
dei comuni. In particolare, la circostanza che il richiedente, ovvero un 
componente del nucleo familiare, non sia titolare di un’abitazione in 
grado di ospitare adeguatamente l’intera famiglia nella stessa provincia 
di residenza. 

Devono essere sottoposte a verifica anche le ipotesi di preferenza 
rappresentate dalla presenza all’interno del nucleo familiare di un 
componente ultrasessantacinquenne, ovvero con invalidità accertata => 
74% o di persona in carico ai servizi sociali o inclusa in programmi di 
assistenza socio-sanitaria.

5.4 Le osservazioni della Corte dei Conti sui due Fondi104 

La Corte dei Conti ha indagato efficacia ed efficienza dei due 
importanti strumenti utilizzati a livello nazionale per le politiche 
abitative:

1) il Fondo per il sostegno all’accesso all’abitazione in locazione, 
istituito dall’art. 11, c. 1, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e

2) il Fondo inquilini morosi incolpevoli, istituito ai sensi dell’art. 
6, c. 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, la cui gestione è stata affidata, 
sin dall’istituzione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

104  Deliberazione CORTE DEI CONTI, op. cit., 101-109.
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5.4.1  Sul Fondo per il sostegno all’accesso all’abitazione in locazione

Per quanto riguarda il primo dei due Fondi le risorse, per espressa 
previsione normativa, sono destinate a fornire ai conduttori, aventi 
i requisiti minimi individuati dalla vigente disciplina, contributi 
integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai titolari di 
immobili di proprietà, sia pubblica che privata, nonché a sostenere le 
iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni per favorire la mobilità 
nel settore della locazione e, in definitiva, per contrastare il disagio 
abitativo. 

Condizione quest’ultima che nel corso degli ultimi decenni 
ha cambiato fisionomia, passando dall’indicare una grave carenza 
dell’offerta, caratterizzante il mercato immobiliare negli anni ‘50 e ‘60, 
all’essere individuabile in termini di limitatezza della domanda, dovuta 
principalmente alla scarsezza di mezzi per accedere all’abitazione 
da parte in primis dei giovani e delle famiglie con minori, ma anche 
da parte di fasce della popolazione in condizione di esclusione ed 
emarginazione. 

Le dinamiche del mercato del lavoro nel periodo successivo al 
2009 hanno avuto pesanti ricadute sul livello di povertà e, quindi, sulla 
diffusione del disagio abitativo; e, a queste, devono aggiungersi gli 
effetti di recente prodotti dalla crisi sanitaria Covid-19. 

Il Fondo, dunque, è uno strumento di sostegno al reddito a favore 
delle categorie sociali più deboli, operativo già da molti anni, ma il cui 
finanziamento da parte delle leggi di bilancio105 è stato caratterizzato 
da un trend in decisa contrazione negli ultimi anni. Si è passati, infatti, 
dai 389 mln di euro del primo anno di funzionamento (1999) ai 9,9 mln 
del 2011, che ha rappresentato l’ultima delle annualità contraddistinte 
da un finanziamento costante, giacché per gli esercizi successivi gli 
stanziamenti sul pertinente capitolo del bilancio dello Stato hanno 
mostrato una certa discontinuità. 

Non sono registrate risorse per il biennio 2012/2013 né per il 
triennio 2016-2018. 

Una decisa inversione di tendenza si è registrata negli ultimi due 
esercizi osservati, allorquando le leggi di bilancio hanno disposto lo 
stanziamento dell’importo complessivo di € 70 mln, ulteriormente 
integrati dalle risorse previste dall’art. 29 del D.L. 19 maggio 2020, n. 
34, cd. decreto Rilancio, pari a € 140 mln.

105  A valere sul cap. 1690 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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 5.4.2  Sul Fondo inquilini morosi incolpevoli

La discontinuità che ha caratterizzato il finanziamento del Fondo 
di sostegno non è stata riscontrata nell’analisi del Fondo inquilini morosi 
incolpevoli, destinato a sostenere i soggetti (inquilini) che si siano venuti 
a trovare nella condizione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al 
pagamento del canone locativo, a causa della perdita o della consistente 
riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile 
ad una delle cause espressamente elencate dal D.M. 14 maggio 2014 e 
ss.mm.ii. 

Le risorse, stanziate annualmente anche se con andamento 
altalenante (che ha fatto registrare finanziamenti oscillanti fra i 59,73 
mln del 2016 e gli 11 mln di euro del 2017, con una media annua di 
38,5 mln) e per l’importo complessivo di 231,2 mln di euro, sono 
state finalizzate a favorire la mobilità nel settore della locazione per i 
conduttori che, a prescindere dalla loro volontà, siano divenuti insolventi 
e di conseguenza siano stati sottoposti a procedure di sfratto nei comuni 
ad alta tensione abitativa. Comuni questi ultimi elencati nella delibera 
Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, che – come anticipato in precedenza 
- non è stata oggetto di aggiornamento, nonostante la legge ne fissasse 
il termine al 27 giugno 2014, e che, pertanto, vengono attualmente 
individuati dalle regioni nell’ambito di una soglia di popolazione fissata 
per l’intero territorio nazionale in 31.390.224 abitanti. 

Il mancato aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta tensione 
abitativa, oltre a rappresentare un’inadempienza alle citate disposizioni, 
comporta evidenti ricadute sul sistema di attribuzione delle risorse di 
entrambi i Fondi. Infatti, le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli 
sono attribuite proprio a tali comuni, come pure nella distribuzione 
delle risorse del Fondo di sostegno uno dei parametri di riferimento (il 
cui valore ponderale è pari al 25%) per la quantificazione della quota 
da attribuire a ciascuna regione è costituito proprio dalla popolazione 
presente nei comuni ad alta tensione abitativa.

5.4.3  Sull’inefficienza dell’impiego delle risorse

La ripartizione fra le regioni delle risorse di entrambi i Fondi è 
stata attuata attraverso l’adozione di appositi provvedimenti ministeriali 
(nel caso del Fondo inquilini morosi incolpevoli di concerto con il Mef) 
predisposti dalla competente divisione (IV) della Direzione generale 
della condizione abitativa del Mit e sottoposti, oltre che ai necessari 
controlli, al parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni per 
l’acquisizione della preventiva intesa. 
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L’attività di predisposizione dell’annuale provvedimento di riparto 
ha avuto sempre carattere concertato, in ossequio alla distribuzione 
delle competenze istituzionali e alla giurisprudenza costituzionale in 
materia di leale collaborazione fra i diversi livelli di governo. 

Tenendo nella dovuta considerazione la complessità della 
procedura, comprensiva di una serie di passaggi, e che i provvedimenti 
di riparto degli ultimi anni sono stati adottati, per lo più, non nei primi 
mesi, come richiesto dalle norme, tutto ciò ha reso, di fatto, più difficile 
l’utilizzo delle risorse disponibili nel corso dello stesso esercizio e, in 
definitiva, contribuito a un loro impiego non del tutto efficiente. 

Deve prendersi atto, altresì, dell’accelerazione impressa, proprio 
in costanza dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, alla gestione 
dei due Fondi in esame. Sulla scia dell’efficientamento avviato dalle 
disposizioni recate dalla legge di bilancio 2018 (art.1, c. 21), che 
avevano già provveduto a dirottare le risorse del Fondo inquilini 
morosi non spese nel quinquennio 2014-2018 al Fondo di sostegno, il 
legislatore dell’emergenza ha proseguito l’iter di velocizzazione della 
spesa, derogando alle ordinarie procedure per il riparto annuale delle 
risorse, rivelatesi decisamente poco efficienti. 

In quest’ottica è stata prevista per l’assegnazione delle quote 2020 
l’adozione in tempi brevissimi di un decreto ministeriale che tenesse 
conto dei criteri già individuati dalla Conferenza unificata del giugno 
2019 e utilizzati per il riparto delle risorse di quell’anno, intervenuta 
con provvedimento del 4 luglio 2019. 

È stata, inoltre, data la possibilità agli enti locali di accelerare 
le procedure di spesa per l’erogazione dei benefici anche attraverso il 
ricorso a strumenti contabili più snelli.

Con riferimento specifico al Fondo di sostegno all’accesso 
all’abitazione in locazione deve aggiungersi una considerazione 
importante relativa alla mancata applicazione, per motivi contingenti e 
in vista di un sollecito intervento di contrasto al disagio abitativo, delle 
previsioni che impongono alle regioni la comunicazione al Ministero 
delle risorse aggiuntive, destinate anche da parte dei comuni alle finalità 
del Fondo. 

Non risultano, poi, essere state rispettate, per tutte le annualità 
considerate, le disposizioni che impongono a partire dal 2005 alle 
regioni la comunicazione (prima entro 1 anno e poi entro sei mesi) delle 
risorse erogate agli enti locali, quale condicio sine qua non al fine di 
poter scomputare dalle quote ripartite nei successivi anni le somme non 
trasferite ai comuni. 
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Sul punto, appare decisivo il richiamo dei giudici contabili al 
rispetto delle regole dettate dalla vigente disciplina in materia, giacché 
la ripartizione delle risorse fra le regioni non può prescindere da un 
momento ricognitivo degli esiti della precedente distribuzione, al fine 
di meglio calibrare la quota spettante a ciascuna realtà territoriale delle 
risorse divenute, via via, sempre più scarse, a fronte di un fabbisogno 
crescente negli anni.

Appare fondamentale, a tale ultimo riguardo, assicurare modalità 
omogenee di quantificazione dell’anzidetto fabbisogno, che, per quanto 
è dato intendere dagli esiti dell’istruttoria condotta in merito a entrambi 
i Fondi, viene comunicato dalle Regioni (calcolato sulla base di criteri 
validi su tutto il territorio nazionale e riferiti al reddito annuo imponibile 
complessivo non >2 pensioni minime Inps e ad un’incidenza del canone 
di locazione = <14%), in assenza di un effettivo vaglio ad opera di 
organismi centrali al fine di assicurare uniformità nei criteri applicati 
per la sua quantificazione, considerata la finalità sociale perseguita 
dai Fondi, consistente, come più volte ribadito, nel contrasto in modo 
omogeneo e non sperequato del disagio abitativo. 

L’anzidetto disagio ha assunto negli ultimi anni connotazioni 
nuove, giacché esso attualmente coinvolge classi sociali che fino alla 
crisi del 2009 ne erano rimaste fuori e cioè, in particolare, i nuclei 
familiari monoreddito con un numero elevato di componenti, o nel cui 
ambito siano presenti minori, stranieri, persone ultrasessantacinquenni, 
persone portatrici di handicap o in carico ai servizi sociali.

5.4.4  La contrazione delle risorse disponibili per i 2 Fondi 

Le risorse messe in campo per i due Fondi analizzati hanno 
mostrato inizialmente un trend in decisa contrazione e per questo è stata 
riconosciuta alle regioni la facoltà di introdurre requisiti più stringenti 
rispetto a quelli fissati a livello nazionale. 

Di qui la necessità di un’attenzione specifica alla regolamentazione 
adottata a livello locale, come peraltro richiesto dalla vigente disciplina 
e ampiamente sperimentato a livello europeo da parte di altri Paesi e di 
organismi internazionali che sovraintendono alle politiche sociali. 

Ciò, per almeno un duplice ordine di ragioni che attengono, da 
una parte, alla rispondenza delle norme adottate dalle regioni alla 
disciplina nazionale e ai canoni del diritto internazionale, considerata la 
presenza, in alcune leggi regionali, di disposizioni riguardanti requisiti 
previsti per l’ammissione ai benefici di soggetti che non fossero 
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cittadini europei e degli apolidi contrastanti con le leggi nazionali (nello 
specifico il riferimento è all’art. 11, c. 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 
112, dichiarato incostituzionale dalla citata sentenza della Consulta n. 
166 del 2018106).

Dall’altra parte, l’attenzione deve essere rivolta alle difficoltà 
incontrate dai comuni nell’utilizzo delle risorse, proprio a causa 
dei criteri dettati a livello nazionale per l’accesso ai benefici e non 
derogabili se non in senso più stringente dalle realtà locali. In questa 
direzione, appare necessaria la funzione di coordinamento affidata 
all’Osservatorio nazionale, quale luogo privilegiato di raccolta e 
di studio delle esperienze maturate sul territorio, oltre che stanza di 
compensazione delle istanze emergenti a livello locale.

Proprio le difficoltà incontrate nell’utilizzo delle risorse del Fondo 
inquilini morosi incolpevoli hanno indotto il legislatore ad intervenire 
nella regolamentazione del suo funzionamento, consentendo, in un 
primo momento, l’uso differito di quelle non riversate ai comuni, in 
considerazione dell’elevata percentuale di mancato impiego negli 
esercizi 2014 e 2015. Tale differimento non ha, evidentemente, sortito 
gli effetti auspicati, tanto è vero che con legge di bilancio 2018 è stata 
prevista la possibilità di destinare, come già detto, al Fondo di sostegno 
le risorse del Fondo inquilini morosi non spese per le annualità 2014-
2018. 

A tal fine, sulla scorta dei dati comunicati per l’occasione dalle 
regioni al Ministero è stato adottato il D.M. 31 maggio 2019 che ha 
riepilogato ben 87,9 mln di euro non spesi, mettendo, al contempo, in 
evidenza una percentuale media di utilizzo delle risorse di poco superiore 
al 50%, con il picco più alto (100%) registrato in Valle d’Aosta e il 
picco più basso in Sicilia (4,36%) e valori molto bassi in Campania 
(9%) e in Calabria (9,3%).

Entrambi i Fondi prevedono la partecipazione delle regioni e degli 
enti locali attraverso l’apporto di risorse aggiuntive dai propri bilanci, 
che rappresenta un fattore premiale nella distribuzione annuale delle 
risorse e, nonostante ciò, non è stata particolarmente ampia. 

La consistenza delle risorse aggiuntive destinate alle finalità 
perseguite dai due Fondi è andata assottigliandosi, tranne alcune rare 
eccezioni, a fronte di una riduzione delle risorse stanziate a livello 
nazionale, con un rapporto di proporzionalità diretta fra le due variazioni 
di segno negativo. 

106  Sul punto vedi Parte III, capitolo 1, paragrafo 1.1.1.
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Evidentemente, la scarsezza delle risorse in generale destinate alle 
politiche sociali ha avuto un suo peso determinante nella fenomenologia 
osservata. 

5.4.5  Quali prospettive

Resta, tuttavia, impregiudicata la valenza fondamentale di una 
forma, quanto più possibile concertata e coordinata, di utilizzo delle 
risorse ai diversi livelli di governo impegnati nel campo delle politiche 
abitative e, in prospettiva, tale modalità diventerà sempre più importante 
e chiamerà gli stessi soggetti istituzionali a uno sforzo comune, 
necessario a fronte degli effetti che la gravissima emergenza sanitaria 
in atto produrrà nell’immediato sul tessuto sociale del Paese.

Le criticità riscontrate potranno essere utili indicazioni per 
il futuro di entrambi i Fondi e consentiranno un approccio al loro 
utilizzo maggiormente mirato, auspicabilmente congiunto, anche in 
considerazione della sostanziale convergenza degli obiettivi perseguiti, 
nonostante le specifiche finalità, e dell’evidente corrispondenza, in larga 
misura, dei beneficiari delle provvidenze e, in definitiva, dell’univocità 
dell’oggetto dell’azione, consistente nel contrasto al disagio abitativo, 
che da fenomeno strisciante potrebbe assumere i caratteri di una vera e 
propria emergenza abitativa.

5.4.6  Sull’inadeguatezza  del  monitoraggio  del  MIT:  le  azioni  da 
intraprendere. L’improvvida scelta di sopprimere l’Osservatorio 
nazionale 

Il monitoraggio della gestione dei Fondi riveste un ruolo centrale 
nell’attuazione delle politiche abitative nazionali, ma le modalità con 
le quali è stato condotto sino ad ora dal MIT (la competente struttura 
ministeriale) non appaiono adeguate. 

L’attività di monitoraggio è stata affidata esclusivamente alla 
struttura ministeriale competente per la gestione dei due Fondi la quale, 
finora, l’ha svolta in modo non adeguato o, quanto meno, non in grado 
di consentire una valutazione piena del conseguimento degli obiettivi 
perseguiti dai due strumenti analizzati; e, soprattutto, l’ha implementata 
- rispetto all’ordinaria strumentazione informativa, propedeutica 
all’adozione stessa degli annuali provvedimenti di riparto - al dichiarato 
fine di riferire alla Corte dei conti. 
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Sul punto, la Corte dei Conti ha chiesto al MIT di perfezionare 
le modalità con le quali le informazioni sono state raccolte, oltre 
all’opportunità di fornire agli enti territoriali un adeguato supporto per 
la compilazione delle schede. Un supporto di tipo collaborativo che 
sarebbe stato presumibilmente utile a scongiurare i fraintendimenti e 
gli errori nei quali sono incorsi alcuni degli enti monitorati nel riferire 
i dati, in particolare, riguardanti le risorse aggiuntive per il Fondo di 
sostegno e che hanno determinato un disallineamento di quelli raccolti. 

Molti dei dati monitorati attualmente, in realtà, fanno parte 
dell’ordinaria strumentazione informativa, propedeutica all’adozione 
stessa degli annuali provvedimenti di riparto. Occorre, perciò, 
un’ulteriore implementazione dell’attuale modalità di raccolta di 
informazioni chieste dal Mit alle amministrazioni territoriali, in vista di 
una più approfondita conoscenza delle modalità operative seguite dalle 
stesse con conseguente individuazione di best practices da diffondere 
sul territorio nazionale. 

L’auspicata implementazione è da intendersi anche nell’ottica 
della possibilità di disporre di dati effettivi sulle ricadute ottenute, 
in termini non solo numerici o esclusivamente finanziari, 
dall’applicazione delle misure in esame, in grado di supportare una 
definizione più puntuale delle politiche abitative. 

Per il momento, allo scopo soccorrono gli studi effettuati da 
organismi privati, o comunque legati alle realtà territoriali, che 
consentono di fotografare la platea dei destinatari delle misure e 
l’impatto delle stesse sul tessuto sociale locale. 

Per gli accennati fini conoscitivi, ma soprattutto per esigenze 
valutative, è necessaria la formalizzazione di una griglia di indicatori 
e parametri che consenta di finalizzare il monitoraggio alla valutazione 
del grado di conseguimento, nelle diverse realtà del territorio nazionale, 
degli obiettivi perseguiti dai due strumenti di politica abitativa analizzati, 
anche in vista del superamento dell’attuale situazione a macchia di 
leopardo. 

Tutto ciò acquista connotazioni di natura sempre più stringente 
alla luce dei dati raccolti dal Ministero dell’Interno e, in parte, dal 
monitoraggio svolto dall’Amministrazione riguardanti l’andamento 
degli sfratti che rappresenta, come è noto, uno dei principali sintomi 
del livello di disagio abitativo raggiunto sul territorio. Il fenomeno 
osservato trova delle eccezioni importanti che segnano un’inversione 
di tendenza, facendo registrare incrementi in alcune regioni.
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All’inadeguatezza delle risorse in termini umani e strumentali 
messe a disposizione per le finalità di monitoraggio e coordinamento, 
si accompagna la mancata sperimentazione per l’attuazione del dettato 
normativo di soluzioni organizzative alternative e rispettose del canone 
dell’invarianza della spesa, vigente per tutti i settori dell’Amministrazione 
pubblica. Ci si riferisce all’Osservatorio Nazionale della condizione 
abitativa107 che non ha mai operato: anzi, è stato espressamente 
soppresso, a seguito dei tagli operati dal D.L. n. 223 del 2006, con 
l’art. 1, comma 1, lett. p), del D.P.R. n. 92/2007108. 

In tal modo, si è venuta a determinare una carenza funzionale, 
relativa tanto allo svolgimento del monitoraggio delle politiche abitative 
realizzate a livello locale, quanto al coordinamento con gli omologhi 
organismi regionali, per i quali, nella maggior parte dei casi, la disciplina 
istitutiva prevede proprio un’attività di scambio di informazioni e dati 
con l’Osservatorio nazionale.

5.4.7  Dalla legislazione Covid…una luce in fondo al tunnel 

Va positivamente considerato l’interesse dimostrato dalla 
decretazione d’urgenza (decreti “Cura Italia” e “Rilancio”) in costanza 
di emergenza Covid-19 al settore delle politiche abitative, inteso in 
senso ampio a ricomprendere anche strumenti ulteriori, quali il Fondo 
garanzia prima casa e il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto 
della prima casa109. 

Il decreto Rilancio ha previsto un rifinanziamento del Fondo 
di solidarietà di 400 mln di euro e un temporaneo ampliamento della 
platea dei beneficiari, fra i quali sono stati ricompresi anche i liberi 
professionisti, che autocertifichino un calo del fatturato superiore al 
33%, riconducibile allo stato di emergenza sanitaria e il rifinanziamento 
per l’importo di 100 mln di euro per il Fondo garanzia prima casa.

107  Tale organismo era stato previsto dalla legge n. 431 del 1998 (art.12), istituito ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 
112, presso il Mit con compiti di monitoraggio permanente della situazione abitativa a livello nazionale e regolamentato dal D.M. 
1° marzo 2005, n. 374, che gli ha attribuito una struttura articolata in più Sezioni.
108  Art. 1. Limitazione delle strutture di supporto per comitati ed altri organismi del Ministero delle infrastrutture 1. I comitati 
e gli organismi di seguito indicati, per tutte le attività di segreteria e supporto al funzionamento, si avvalgono direttamente 
delle competenti strutture delle articolazioni ministeriali rispettivamente indicate, con conseguente soppressione di ogni altra 
struttura di supporto diversa da quelle così indicate, in modo da conseguire la corrispondente riduzione della spesa complessiva 
sostenuta dall’Amministrazione per il loro funzionamento, nonché la eliminazione delle connesse duplicazioni organizzative e 
funzionali: …p) Commissione centrale di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica istituita ai sensi dell’articolo 129 del regio 
decreto 28 aprile 1938, n. 1165 come modificato dall’articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che per le esigenze 
di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l’edilizia e la regolazione dei 
lavori pubblici - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative..
109  Oggetto anch’essi di analisi da parte della Corte dei Conti (v. deliberazione n. 20/2019/G del 30 dicembre 2019).
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Tuttavia, proprio in considerazione della rinnovata attenzione 
rivolta al problema casa e alla centralità dei bisogni abitativi, ai quali 
la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la valenza di diritti 
sociali che attengono alla dignità e alla vita stessa di ogni individuo, 
è proficuo sollecitare la prosecuzione proattiva della riflessione sulle 
criticità emerse dall’analisi condotta sui due Fondi, al fine di adottare 
conseguenti misure. 

5.5 Le competenze: il riparto di responsabilità fra Stato, Regioni ed 
Enti locali

Con la discussa riforma del titolo V della Costituzione, approvata 
nel 2001 con soli 7 voti di maggioranza110 (alla “faccia” della solo 
sbandierata necessità di condividere, fra maggioranza e opposizione, 
il sistema delle regole costituzionali che sovrintendono al nostro 
ordinamento giuridico), con la quale è stato sancito un ulteriore 
passaggio di poteri alle Regioni, si è ulteriormente complicato il quadro 
delle competenze: Governo, Regioni e Comuni diventano i nuovi co-
attori delle politiche della casa, passando dalla centralità dell’azione 
pubblica a una frammentazione di competenze. 

In questo nuovo e articolato quadro amministrativo individuare 
inefficienze e sprechi risulta ancor più complesso: 

- da un lato, il Governo lamenta l’incapacità di spesa degli enti 
locali, così da annullare preventivamente qualsiasi richiesta di 
nuovi fondi, 

- dall’altro, gli enti locali giustificano la loro inerzia con i tagli 
lineari e i mancati trasferimenti da parte del Governo. 

Il problema è che entrambi queste proposizioni sono vere e, se 
impugnate strumentalmente, rischiano di paralizzare il dibattito sulla 
casa. 

L’abrogazione della Gescal ha senz’altro inibito l’iniziativa 
pubblica ma al tempo stesso ha gravato su questa decisione la 
constatazione che vi erano 30.000 miliardi di lire ancora non spesi 
presso le Regioni. 

110  Durante il governo Amato che, con una coalizione di centro-sinistra, rimase in carica dal 26 aprile 2000 all’11 giugno 2001, 
per un totale di 411 giorni. La riforma costituzionale, essendo stata approvata a maggioranza assoluta e non con la maggioranza 
qualificata  dei  2/3  prevista  dall’art.  138  Cost  per  le  leggi  di  revisione  costituzionale  che  operano  una modifica  alla  carta 
fondamentale, venne sottoposta a referendum popolare confermativo che si svolse il 7 ottobre 2001. Fu il primo referendum 
costituzionale nella storia repubblicana; vide la prevalenza dei sì col 64,2% dei voti, con un’affluenza attestatasi solo al 34,1% 
dei votanti. Per il referendum confermativo non è previsto quorum, dunque la votazione si considera valida a prescindere dal 
numero di partecipanti. Per l’approvazione è necessaria la maggioranza dei voti validi. 
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Non molto tempo fa è stato riscontrato111 che vi sono ancora 1.000 
milioni di euro di residui da utilizzare per la costruzione di edilizia 
residenziale pubblica. Ma perché, allora, non viene realizzata? 

Dal quadro dei Fondi ex-Gescal non spesi presso le Regioni112 
risulta che la Regione Lazio ha € 202 milioni non spesi! 

Ed è in buona compagnia, posto che alla fine del 2019 risultava 
che sempre di fondi ex-Gescal la Puglia avesse € 255 milioni non 
spesi, la Sicilia € 176 milioni, la Lombardia € 81 milioni, la Calabria 
€ 68 milioni, la Campania € 51 milioni, il Piemonte € 46 milioni e la 
Sardegna € 39 milioni. 

Anche con i sussidi si è verificata una dinamica simile: il contributo 
all’affitto, con cui si voleva calmierare il mercato privato, partito con un 
finanziamento iniziale di 300 milioni di euro all’anno è stato, via via, 
de-finanziato fino a raggiungere quota zero negli ultimi anni. Così, 
senza nuovi alloggi né sussidi, i comuni si sono gradualmente trovati 
senza strumenti per affrontare l’emergenza abitativa. 

I fondi destinati al contributo all’affitto113 si sono diradati nel 
tempo (stanziamenti nulli, per diversi anni, dopo il 2015) e sono stati 
dirottati nel fondo morosità incolpevole114. Quest’ultimo non viene 
utilizzato poiché per averne accesso i cittadini devono dimostrare di 

111 https://ilsalvagente.it/2019/10/18/dopo-linchiesta-del-salvagente-il-ministero-ritrova-1-miliardo-dellex-gescal/ 
112  Fonte interrogazione parlamentare dell’8 ottobre 2019 e risposta del MIT.
113  Risorse del Fondo nazionale di Sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione (L. 431/98).
114  Risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli (art. 6, comma 5, D.L. 102/2013, convertito dalla legge 124/2013).

https://ilsalvagente.it/2019/10/18/dopo-linchiesta-del-salvagente-il-ministero-ritrova-1-miliardo-dellex-gescal/
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essere caduti in una situazione di emergenza (malattia o perdita del 
lavoro): laddove, in situazioni di marginalità, è il lavoro nero a essere più 
diffuso, rendendo così quasi impossibile dimostrare questa condizione 
e, quindi, accedere al fondo.

Nel Lazio l’importo relativo all’annualità 2015, pari a € 
4.175.891,90, non venne versato alla Regione Lazio in quanto reso 
indisponibile dal MEF.

A livello statuale la competenza è radicata presso l’ex Ministero 
dei lavori Pubblici, ora denominato, a seguito dell’ennesima modifica 
nominativa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per l’importante ruolo sociale che l’abitazione ha nella vita di tutti 
i giorni, il Ministero preposto è competente in materia di:
•	 accesso all’abitazione,

•	 edilizia residenziale pubblica,

•	 housing sociale,

•	 abusivismo.

La Direzione Generale preposta è quella per la Condizione abitativa, la 
quale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di 
attività115:

misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
a. edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie; 
b. disciplina delle locazioni;
c. iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all’abitazione; 
d. monitoraggio del fenomeno dell’abusivismo edilizio;
e. supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e 

repressione dell’abusivismo edilizio; 
f. repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell’attività 

delle commissioni per l’uso della forza pubblica; 
g. osservatorio nazionale della condizione abitativa.

5.5.1  Sull’accesso all’abitazione116

L’edilizia residenziale e le politiche abitative sono, per le loro 
importanti ricadute sociali ed economiche, due temi prioritari che il 

115  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, in G.U. n.105 del 8 maggio 2014.
116  https://www.mit.gov.it/temi/casa/accesso-allabitazione, ultimo aggiornamento istituzionale 24 aprile 2020.

https://mit.gov.it/temi/casa/accesso-allabitazione
https://mit.gov.it/edilizia-residenziale-pubblica
https://mit.gov.it/housing-sociale
https://mit.gov.it/documentazione/abusivismo
https://www.mit.gov.it/temi/casa/accesso-allabitazione
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affronta con il duplice 
obiettivo di favorire uno sviluppo equilibrato e sostenibile e garantire 
la coesione sociale. 

La persistenza, nel nostro Paese, di situazioni di forte disagio 
abitativo che riguardano cittadini a basso reddito o, per vari motivi, 
svantaggiati impone che il Ministero preposto si occupi sia di stabilire 
le misure di sostegno per l’accesso all’abitazione sia di ridisegnare 
un nuovo modello di politica abitativa, con l’obiettivo di favorire 
l’aumento:
•	 degli alloggi pubblici di edilizia sovvenzionata, che al momento 

non sono sufficienti a soddisfare il reale fabbisogno,

•	 degli alloggi privati a canoni accessibili per le categorie più 
disagiate e, in particolare, per i cittadini che sono stati sottoposti a 
sfratto esecutivo soprattutto per morosità incolpevole117. 

Tra gli strumenti che il Ministero ha predisposto e predispone per 
favorire l’accesso all’abitazione vi sono (già citati):
•	 il Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione, 

previsto dalla Legge n. 431 del 1998, e

•	 il Fondo inquilini morosi incolpevoli, introdotto nel 2013.

A questi strumenti si aggiungono anche altre iniziative come:
•	 il rifinanziamento del Fondo di solidarietà per l’acquisto della 

prima casa, istituito dalla Legge n. 244 del 2007118,

•	 il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di 
garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui 
ipotecari,

•	 gli sconti fiscali per l’investimento in abitazioni in locazione a 
canone concordato, previsti dall’art. 21 del D.L. n.133 del 2014119.

Altra attività è quella concernente la vigilanza procedurale sulle 
Cooperative edilizie erariali prevista dal Regio Decreto n. 1165 del 28 
aprile 1938.

117  Rammentiamo che la morosità incolpevole si ha quando, a causa della perdita del lavoro o, in generale, di una diminuzione 
del reddito, una famiglia non è più in grado di pagare l’affitto o il mutuo.
118  Art. 2, comma 475: È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto 
della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo opera nei limiti delle risorse 
disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
119  https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-12&atto.
cod iceRedaz iona le=14G00149&atto.ar t ico lo .numero=21&atto.ar t ico lo .sot toAr t ico lo=1&atto.ar t ico lo .
sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.9578852040550848&title=lbl.dettaglioAtto 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-12&atto.codiceRedazionale=14G00149&atto.articolo.numero=21&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.9578852040550848&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-12&atto.codiceRedazionale=14G00149&atto.articolo.numero=21&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.9578852040550848&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-12&atto.codiceRedazionale=14G00149&atto.articolo.numero=21&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.9578852040550848&title=lbl.dettaglioAtto
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5.5.2  Sull’Edilizia residenziale pubblica120 

Nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica la maggior parte 
delle attività specifiche sono state trasferite per legge alle Regioni e agli 
Enti locali (artt. 59121 e 60122 del Decreto Legislativo n. 112 del 1998).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tuttavia, si 
occupa di:
•	 stabilire il quadro dei principi e delle finalità generali dell’edilizia 

residenziale pubblica, tenendo conto anche degli obiettivi stabiliti 
dalle politiche sociali,

•	 definire i livelli minimi del servizio abitativo,
•	 elaborare, insieme alle Regioni e agli Enti locali, i programmi di 

edilizia residenziale pubblica di interesse a livello nazionale.
Tra questi ultimi programmi si segnalano, in particolare, i seguenti:

•	 Piano nazionale di edilizia abitativa: riunisce le linee di intervento 
dettate dagli accordi di programma e dagli interventi sul patrimonio 
dell’edilizia residenziale pubblica. Interessa tutti i soggetti a cui è 
indirizzato l’intervento pubblico per quanto riguarda le politiche 
abitative. Il Piano è stato approvato dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009.

•	 Programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi e degli 
immobili previsto dal D.L. n. 47 del 2014: ha lo scopo di rendere 
subito disponibili alloggi sfitti, attraverso interventi di entità non 
rilevante.

•	 Programma di recupero, ai fini residenziali, degli immobili 
confiscati alla criminalità: previsto dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
all’interno del Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2015.

120  https://www.mit.gov.it/edilizia-residenziale-pubblica, ultimo aggiornamento istituzionale 29 dicembre 2015.
121  Art. 59. Funzioni mantenute allo Stato. 1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi: a) alla determinazione dei 
principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi 
generali delle politiche sociali; b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica; c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all’elaborazione 
di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale; d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, 
diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito l’Osservatorio della condizione abitativa; e) 
alla definizione dei criteri per favorire l’accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi 
concernenti il sostegno finanziario al reddito. 
122  Art. 60. Funzioni conferite alle  regioni e agli enti  locali  1. Sono conferite alle  regioni e agli enti  locali  tutte  le  funzioni 
amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell’articolo 59 e, in particolare, quelle 
relative:  a)  alla  determinazione  delle  linee  d’intervento  e  degli  obiettivi  nel  settore;  b)  alla  programmazione  delle  risorse 
finanziarie  destinate  al  settore;  c)  alla  gestione  e  all’attuazione  degli  interventi,  nonché  alla  definizione  delle modalità  di 
incentivazione; d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano 
e  di  riqualificazione  urbana;  e)  alla  fissazione  dei  criteri  per  l’assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  destinati 
all’assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

https://www.mit.gov.it/edilizia-residenziale-pubblica
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5.5.3  Sull’Housing sociale123 

L’housing sociale è l’insieme delle iniziative volte a sviluppare 
un’offerta di alloggi sociali a prezzi accessibili per i cittadini con 
reddito medio-basso che non possono pagare un affitto o un mutuo ma 
non possono nemmeno accedere a un alloggio popolare. 

Situazioni di questo tipo possono avere diverse cause, tra cui: la 
trasformazione delle strutture familiari, i fenomeni migratori, la povertà 
e la marginalità urbana; ma possono riguardare anche specifiche 
categorie di cittadini, come i lavoratori autonomi, gli anziani e gli 
studenti.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adotta misure 
volte a favorire l’housing sociale attraverso un riposizionamento degli 
strumenti di solidarietà e la definizione di una politica abitativa 
nazionale. In questo modo vengono stanziati i fondi necessari a 
programmare, insieme agli Enti locali, interventi che rispondano alla 
forte richiesta di alloggi sociali che si riscontra nel Paese.

Tra le più recenti iniziative promosse dal Ministero nell’ambito 
dell’housing sociale vi sono:

•	 il Sistema Integrato dei Fondi immobiliari (SIF), previsto 
dal contratto stipulato il 2 novembre 2011 con la società CDP 
Investimenti Sgr124,

•	 l’attivazione di un tavolo tecnico con le Regioni per individuare criteri 
e metodologia per aggiornare l’elenco dei Comuni ad alta tensione 
abitativa, presente nella Delibera del Comitato Interministeriale per 
la Programmazione Economica (CIPE) del 13 novembre 2003125.

123 https://www.mit.gov.it/housing-sociale, ultimo aggiornamento istituzionale 11 febbraio 2016.
124  CDP Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (CDPI Sgr) è una società di gestione del risparmio costituita il 
24 febbraio 2009 per iniziativa di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), unitamente ad ACRI - Associazione di Fondazioni e 
di Casse di Risparmio S.p.A.ve ad ABI - Associazione Bancaria Italiana. Il capitale di CDPI Sgr è detenuto, a partire dalla sua 
istituzione, per il 70% da CDP S.p.A. e per il 15% ciascuna dall’ACRI e dall’ABI.vCDPI Sgr è sottoposta all’attività di direzione 
e  coordinamento  di  CDP.  CDPI  Sgr  gestisce  i  seguenti  fondi  d’investimento  alternativi  immobiliari  e  riservati:  a)  “Fondo 
Investimenti per l’Abitare”, operante nel settore dell’edilizia privata sociale (social housing) con la finalità di incrementare sul 
territorio italiano l’offerta di alloggi sociali per la locazione a canone calmierato e la vendita a prezzi convenzionati, a supporto 
ed integrazione delle politiche di settore dello Stato e degli enti locali; b) “Fondo FIA2”, operante nei settori dello smart housing, 
dello smart working e a supporto della ricerca, innovazione, tecnologia, istruzione e formazione; c) “Fondo Investimenti per 
la Valorizzazione”, articolato nel Comparto Plus e nel Comparto Extra, che operano per stimolare e ottimizzare i processi di 
dismissione di patrimoni immobiliari da parte di enti pubblici società da questi ultimi controllate, anche indirettamente, e per 
lo sviluppo del patrimonio immobiliare riferibile alle società del Gruppo CDP; d) “Fondo Nazionale del Turismo”, istituito allo 
scopo di promuovere gli investimenti nel settore turistico italiano attraverso la creazione di e l’investimento in fondi target 
dedicati  all’acquisizione  di  strutture  turistico–alberghiere  con  l’obiettivo  di  valorizzare  il  patrimonio  turistico-alberghiero 
italiano; e) “Fondo Turismo 1” e il “Fondo Turismo 2”, dedicati a effettuare investimenti diretti  in Italia nei settori turistico, 
alberghiero, delle attività ricettive in generale e delle attività ricreative.
125  http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/87-13-novembre-2003/ 

https://www.mit.gov.it/housing-sociale
http://www.cdp.it
http://www.acri.it
http://www.acri.it
http://www.abi.it/
http://www.cdpisgr.it/social-housing/FIA/caratteristiche-fondo/caratteristiche-scopo-fondo.html
http://www.cdpisgr.it/social-housing/FIA/caratteristiche-fondo/caratteristiche-scopo-fondo.html
https://www.cdpisgr.it/social-housing/fia2/index.html
http://www.cdpisgr.it/valorizzazione-immobili-pubblici/FIV-comparto-plus.html
http://www.cdpisgr.it/valorizzazione-immobili-pubblici/fiv-comparto-extra.html
https://www.cdpisgr.it/turismo-hospitality/fit/caratteristiche-e-scopo-del-fondo/index.html
https://www.cdpisgr.it/turismo-hospitality/ft1/caratteristiche-e-scopo-del-fondo/index.html
http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/87-13-novembre-2003/
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5.5.4  Sull’Abusivismo edilizio126 

L’area interessa il Fondo per la demolizione delle opere abusive.

La Direzione generale per l’edilizia statale, abitativa e gli interventi 
speciali (ex Direzione Generale per la Condizione Abitativa), Divisione 
V, ha in carico il capitolo delle demolizione delle opere abusive127.

Dalle ore 12:00 del 15 maggio 2021 alle ore 12:00 del 15 giugno 
2021, si è svolta la seconda campagna per la concessione dei contributi.

I comuni hanno presentato istanza compilando il modulo 
elettronico disponibile all’indirizzo https://fondodemolizioni.mit.gov.
it/login.128 

5.5.5  Le case…vuote

Il 25 giugno 2021 alcune agenzie di stampa battono la notizia 
di una denuncia pubblica riguardante un elenco case popolari vuote, 
collocate nella stessa via, allo stesso numero civico. Si trovano in un 
comprensorio Ater di Roma in via Corinaldo, a San Basilio, un grande 
giardino circondato da palazzine di cinque piani con tante ‘scale’.

Sembra che questi quattro appartamenti siano parte di ben 300 
(circa) case popolari che la Regione Lazio e l’Ater hanno segnalato 
al Comune di Roma per essere assegnate fin dall’ottobre 2020 ma che 
Roma Capitale ancora non ha assegnato.

La notizia delle 300 case disponibili (e non ancora assegnate) 
era stata resa pubblica nel marzo 2021 dal competente assessore alle 
Politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani: Ci 
auguriamo che il Campidoglio possa assegnarle rapidamente. 

Sono 300 case dislocate in diversi quartieri: da Serpentara al 
Tuscolano, da Prima Porta a Casalotti passando per San Basilio. 

Gli alloggi sono stati blindati con sistemi anti-intrusione e impianti 
di video sorveglianza con la speranza di impedirne le occupazioni.

126  https://www.mit.gov.it/documentazione/abusivismo, ultimo aggiornamento istituzionale 11 maggio 2021.
127  decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/08/2020 n. 206, ha stabilito i 
criteri di utilizzazione e ripartizione dei fondi di cui alla Legge 205/2017, art. 1, comma 26.
128  L’avviso pubblico, il fac-simile dell’istanza e ogni altra informazione utile ai fini della presentazione delle istanze erano 
rinvenibili presso: https://trasparenza.mit.gov.it/archivio16_procedimenti_0_36255_22_1.html e https://fondodemolizioni.mit.
gov.it/login.

http://trasparenza.mit.gov.it/archivio13_strutture_-1_14297.html
https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login
https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login
https://www.romatoday.it/politica/200-case-popolari-regione-ater-comune-roma.html
https://www.mit.gov.it/documentazione/abusivismo
https://mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-254-del-23062020
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio16_procedimenti_0_36255_22_1.html
https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login
https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login


192
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

Roma, con una lista di persone che attendono l’assegnazione di 
una casa popolare che sfora le 14.000 famiglie129, si permette il lusso di 
avere circa 300 case popolari vuote!

In via Corinaldo, al primo indirizzo segnato sull’elenco, al piano e 
all’interno indicato, la porta è chiusa come tante altre: ma è facile capire 
che l’appartamento è abitato. Due cani, dal tipo di rumore sembrano di 
taglia piccola, ringhiano dietro la porta. All’altezza della serratura c’è 
un buco: è stata cambiata. 

Nella scala successiva, al secondo civico indicato nell’elenco, 
dietro la porta blindata si nasconde un alloggio disabitato vuoto da 
tempo; persone per settimane hanno chiamato per segnalarlo ma non 
sembra sia andato nessuno.

Al terzo indirizzo, il legno della porta blindata è ancora coperto 
da uno strato di plastica trasparente. Sul campanello non c’è scritto 
nulla. Vicini confermano che nessuno varca quella soglia da tempo. 
Altro portoncino, altro appartamento vuoto. Questa volta c’è anche una 
targhetta bianca con scritto: Impianto d’allarme in funzione collegato 
con le forze dell’ordine. 

129  Dati  aggiornati  a  luglio  2021,  https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/QC20210039986-ALL_A_
AMMESSI.pdf?fbclid=IwAR3zZke6J2N7C3egQLfkqMKgM8w0xaoYzUxQOF-rKtWOQelgJlS3UI-6X58

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/QC20210039986-ALL_A_AMMESSI.pdf?fbclid=IwAR3zZke6J2N7C3egQLfkqMKgM8w0xaoYzUxQOF-rKtWOQelgJlS3UI-6X58
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/QC20210039986-ALL_A_AMMESSI.pdf?fbclid=IwAR3zZke6J2N7C3egQLfkqMKgM8w0xaoYzUxQOF-rKtWOQelgJlS3UI-6X58
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130

130  Sul tema,  l’assessora alle Politiche abitative, Valentina Vivarelli ha dichiarato: Contrariamente a quanto affermato da 
esponenti del Pd le assegnazioni di alloggi vanno avanti a ritmo sostenuto, compresi i 238 appartamenti messi a disposizione 
dall’Ater tra fine marzo e fine aprile e non a ottobre come detto. Grazie anche alle nuove disponibilità, solo nel mese di maggio e 
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5.6 Valutazioni sui modelli di gestione degli immobili ERP131

Le difficoltà operative delle relazioni fra le regioni e gli IACP132 
(Ater) quali enti pubblici strumentali, rilevate a seguito del decentramento 
delle funzioni e della fine della contribuzione GESCAL133, hanno indotto 
a rivedere il modello rapporto regioni/IACP in senso aziendalistico e 
orientato al mercato. 

In gran parte delle regioni gli originari IACP sono stati sostituiti 
dalle Aziende, enti pubblici economici, ma, nella prevalenza dei casi, la 
natura pubblica economica attribuita dalla legislazione regionale a detti 
enti non è, comunque, apparsa, di per sé, decisiva per l’individuazione 
di un modello relazionale regione/Azienda ontologicamente diverso da 
quello precedentemente esistente tra regioni e IACP.

L’operatività degli enti, infatti, se, sotto il profilo giuridico, doveva 
connotarsi per la maggiore autonomia, correlata al modello privatistico, 
di fatto è rimasta circoscritta entro ambiti dettagliatamente delineati 
dalle normative regionali che disciplinano tutti gli aspetti organizzativi 
e gestionali dell’edilizia residenziale pubblica. 

Peraltro, scelte effettivamente imprenditoriali conseguenti 
alla prevista apertura al mercato degli enti sono risultate in concreto 
scarsamente adottabili, proprio in considerazione sia dei limiti 
all’autonomia decisionale sia della flessibilità previsti dalle normative 
regionali. 

giugno abbiamo potuto assegnare 86 alloggi, facendo scorrere la graduatoria, implementando le assegnazioni per i nuclei che 
più difficilmente si vedono la casa assegnata, quelli con un solo componente familiare. Nello specifico, in riferimento a quanto 
dichiarato sugli immobili liberi a San Basilio, parliamo di alloggi che purtroppo il più delle volte non vengono scelti dalle famiglie in 
lista d’attesa, cui la legge consente la facoltà di decidere nel ventaglio delle case disponibili e proprio per questo rimangono più 
a lungo non assegnati. Lo sappiamo bene perché si tratta di un quartiere su cui stiamo intervenendo molto proprio per restituire 
fiducia alla cittadinanza attraverso progetti quali “Il tuo quartiere ti dà lavoro”, con la nascita della palestra sociale gestita dalle 
Fiamme Oro e Don Coluccia e con il percorso di partecipazione del programma di rigenerazione urbana per la rinascita di San 
Basilio. Voglio inoltre sottolineare a chi non conosce il lavoro che ruota intorno alle assegnazioni, che gli alloggi Ater comunicati 
non sono tutti immediatamente disponibili in quanto l’Ater stessa può utilizzarli per altri scopi istituzionali, come anche accaduto 
di recente in vista dello sgombero dello stabile di viale Caravaggio. Devo inoltre aggiungere che non tutte le case libere potranno 
essere riservate a chi attende da anni in graduatoria, perché a causa di chi ha governato Roma in passato e ha deciso di destinare 
a case popolari immobili privati presi in affitto, dovremo utilizzarle anche per ricollocare le famiglie che abitano detti immobili che 
la proprietà richiede indietro con tanti ringraziamenti alle amministrazioni di destra e di sinistra che ci hanno preceduto. Come 
potete capire il tema case popolari non si può affrontare in maniera superficiale, riguarda aspetti abitativi, sociali, urbanistici, 
economici. Serve una visione della città, che per noi parte dal comprare case invece di affittarle. 
131  Tratto da Corte dei Conti, Relazione sulla gestione dell’edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3, legge 14 gennaio 1994, 
n. 20, e dell’art. 7, co. 7, legge 5 giugno 2003, n.131. Deliberazioni della Sezione delle Autonomie regionali.
132  Vecchia denominazione degli attuali Ater, Aler o denominazioni sinonime di queste.
133 Gescal  (acronimo di GEStione CAse  per  i Lavoratori)  era  un  fondo destinato  alla  costruzione  ed  alla  assegnazione  di 
case ai  lavoratori, nato dalla trasformazione del piano  INA-Casa. Per  INA-Casa si  intende  il piano di  intervento dello Stato 
italiano per realizzare edilizia residenziale pubblica su tutto il territorio. Concepito nell’immediato secondo dopoguerra, aveva 
a disposizione  i  fondi gestiti da un’apposita organizzazione presso  l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni  (INA),  la Gestione 
INA-Casa.

https://it.wikipedia.org/wiki/INA-Casa
https://it.wikipedia.org/wiki/Edilizia_residenziale_pubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Secondo_dopoguerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Nazionale_delle_Assicurazioni
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Nella gestione del patrimonio immobiliare di ERP sono 
ampiamente riscontrabili ampie differenziazioni nelle diverse realtà 
regionali non solo con riferimento agli esiti della gestione, ma anche in 
relazione ai generali modelli operativi e agli assetti istituzionali che si 
sono venuti a configurare e che costituiscono espressione degli obiettivi 
e delle finalità che caratterizzano le diversificate discipline regionali 
del settore. Ciò non consente di formulare conclusioni di carattere 
generale, quanto piuttosto di affermare che il sistema dell’ERP, nel suo 
complesso, anche successivamente al D. Lgs. 112/98134, non ha allo 
stato ancora individuato soluzioni alle problematiche fondamentali, 
relative soprattutto alla necessità di predisporre i mezzi e di individuare 
i soggetti che debbono farsi carico del “costo sociale” dell’ERP 
all’interno di criteri gestionali preordinati ad assicurare l’economicità 
della gestione. 

Dall’analisi dei fenomeni in funzione del significato e del ruolo 
esercitato dagli enti gestori, sono individuabili due modelli, entrambi di 
viva attualità, consistenti, il primo (regioni Toscana ed Emilia Romagna) 
nel superamento delle tradizionali prerogative gestionali di tali enti, e 
il secondo, nell’accentuata opposta valorizzazione degli ex IACP, quali 
sostanzialmente unici gestori del patrimonio immobiliare di ERP della 
regione (regioni Friuli Venezia Giulia e Marche). 

Le ATER del Friuli Venezia Giulia godono, peraltro, di 
un’amplissima autonomia gestionale, non riscontrabile nelle altre realtà 
regionali, che effettivamente appare funzionale al raggiungimento di 
livelli di buona amministrazione del patrimonio e che si estende a tutte 
le attività richieste per la costituzione e gestione del rapporto locativo, 
dalla fase dell’assegnazione dell’alloggio (che continua peraltro ad 
essere esercitata con forme pubblicistiche) a quella della cessazione del 
rapporto con gli utenti. 

Le risultanze positive della gestione del patrimonio di ERP ad 
opera degli ERAP, enti pubblici non economici delle Marche, in ordine 
all’attuazione dei piani di dismissione degli alloggi e al reimpiego dei 
proventi delle cessioni, nonché al livello dell’illegalità nell’occupazione 
degli alloggi e della morosità nel pagamento dei canoni, dimostrano poi 
che la trasformazione in enti pubblici economici non costituisce, di per 
sé, un presupposto per il raggiungimento di standard gestionali positivi 
e coerenti con una gestione economica del patrimonio. La natura di 

134  Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa). 
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ente pubblico economico implica con certezza soltanto il collocamento 
degli ex IACP entro schemi organizzativi più aderenti all’attività da 
loro svolta e al loro orientamento al mercato. 

Nello stesso senso depongono, peraltro, le risultanze 
dell’ATER del Friuli Venezia Giulia che, pur costituendo il risultato 
dell’“aziendalizzazione”, di fatto non hanno finora occupato quegli 
spazi di “imprenditorialità pubblica” che dovrebbero essere connaturati 
ai nuovi assetti istituzionali degli enti. Anzi, al contrario: è stato 
evidenziato che, pur a fronte dell’avvenuta trasformazione, l’attività 
delle aziende continua a svolgersi prevalentemente secondo le regole 
del diritto pubblico e che il sistema regionale continua ad accollare, 
almeno in parte, alle nuove aziende i costi sociali dell’ERP, essendo 
attivati solo parzialmente i meccanismi compensativi volti a trasferire 
il peso di tali costi sull’apparato pubblico generale (regione). 

In altri termini, il miglioramento dell’efficienza di un apparato 
non sembra derivare dalla prevalenza del diritto applicabile (nel caso di 
specie il diritto privato in luogo del diritto pubblico) quanto piuttosto 
dalla chiarezza degli obiettivi, dalla certezza delle risorse e da un sistema 
di controlli che premi innovazione, coerenza e razionalità. 

Di converso, i cennati nuovi modelli organizzatori e relazionali 
individuati dalla normativa regionale emanata in Toscana e in Emilia 
Romagna, fondati sulle forme associate degli ambiti ottimali di 
esercizio fra comuni (dove la centralità della regione è stata sostituita 
da quella dei comuni, quali enti titolari delle scelte strategiche nel 
settore, oltre che della proprietà del patrimonio immobiliare, e dove la 
presenza degli ex IACP perde di rilevanza fino a scomparire per lasciare 
il posto a nuovi soggetti gestori), sono stati introdotti da innovazioni 
normative relativamente ancora troppo recenti per poter essere oggetto 
di valutazioni cicliche più specifiche. 

Può, comunque, sostenersi che nel complesso sistema dell’edilizia 
pubblica si assiste a forme di progressivo ritiro degli strumenti giuridici 
tradizionali normativi e regolamentari e alla loro sostituzione con 
strumenti più flessibili e duttili tipici della disciplina privatistica 
(convenzioni, contratti) cui vengono affidati compiti fondamentali 
che vanno dall’individuazione dei soggetti operativi, all’attribuzione 
e conferimento dei compiti da svolgere, nonché alla previsione delle 
modalità utilizzabili. 

Appare in atto una profonda evoluzione del sistema delle relazioni 
autonomie locali/enti gestori, alla ricerca di modelli nuovi improntati a 
un’attenzione diversa ed effettiva verso forme di gestione che dovrebbero 
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rivelarsi più efficienti ed economiche, in cui il peso della fiscalità non 
costituisce più un vincolo finanziario particolarmente gravoso. 

È proprio nell’ottica dell’efficacia e razionalità della gestione 
che debbono essere intese e applicate quelle normative di “sanatoria” 
finalizzate, in determinate realtà regionali, a recuperare alla gestione 
corrente e regolare quelle sacche di illegalità (occupazioni abusive 
degli alloggi) e di criticità gestionali (diffusa morosità) che negano in 
radice la possibilità di una gestione economica del patrimonio. 

Le normative di sanatoria debbono costituire, cioè, occasione 
straordinaria per l’attivazione di criteri e pratiche gestionali tese ad 
evitare il consolidarsi di situazioni patologiche. Ove così non fosse, la 
previsione periodica di forme di regolarizzazione a sanatoria, correlata 
al limitato funzionamento di procedure di controllo e di effettivo turn 
over nelle assegnazioni, rischia di determinare l’unico risultato della 
permanenza incontrastata negli alloggi anche da parte di chi non è 
un non-abbiente, snaturando il concetto stesso di edilizia residenziale 
pubblica che trova nel criterio sociale e mutualistico l’essenza della 
propria esistenza. 

Anche per quanto attiene al fenomeno della morosità, il ruolo 
e l’attività degli enti gestori appare determinante, in quanto la sua 
entità è svincolata dall’ammontare del canone applicato all’utenza: i 
livelli di morosità più elevata sono stati infatti registrati in quelle realtà 
territoriali (Campania, Molise, Puglia, Sicilia) ove i canoni di locazione 
sono più bassi. 

L’esistenza di forti masse di morosità come pure di una elevata 
intensità di occupazioni senza titolo, che ordinariamente ad esse si 
accompagnano, costituiscono un impedimento esterno a quel circolo 
gestionale virtuoso ed economico che deve costituire un imprescindibile 
obiettivo da perseguirsi anche attraverso accorgimenti interni al 
sistema, fondati, da un lato, sull’aumento dei ricavi generati dalla 
gestione del patrimonio e, dall’altro, sul contenimento dei costi. Sotto 
il primo profilo, appare evidente la necessità di individuare strumenti 
che consentano maggiore flessibilità nell’offerta di alloggi pubblici e 
un avvicinamento ai prezzi di mercato nella quantificazione dei canoni 
di locazione per l’utenza non appartenente alla fascia sociale. 

In questo senso, i percorsi, già delineati in alcune realtà regionali, 
potrebbero essere rappresentati: 

a. dalla ridefinizione dei valori economici degli alloggi; 
b. dall’introduzione dei parametri di valutazione del sistema di 
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apprezzamento del reddito previsto per gli interventi di welfare 
(ISE, ISEE e ICEF) anche per la valutazione della capacità di 
spesa dell’assegnatario, per l’assegnazione dell’alloggio e per la 
concessione del sostegno alla locazione; 

c. dalla possibilità di un’offerta di alloggi duttile e differenziata per 
regime giuridico ed economico, tale da rimuovere i limiti che 
permangono in ordine alla fruizione del diritto sociale all’abitazione; 

d. dalla previsione di risorse regionali che coprano la differenza tra 
canone sopportabile e canone economico, ancora troppo poco diffusa 
in ambito regionale.

Peraltro, laddove, nell’esercizio della propria competenza esclusiva 
in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, 
prevista dalla lett. m)135 del comma 2 dell’art. 117 della Costituzione, lo 
Stato accertasse una sperequazione più che fisiologica nell’offerta degli 
alloggi, sarebbe opportuno che ponesse in essere adeguati strumenti di 
garanzia dell’omogeneità del servizio che potrebbero contemplare anche 
l’istituzione di un fondo perequativo nazionale che creasse condizioni e 
opportunità uniformi sul territorio nazionale. 

Una nuova sensibilità ai problemi dell’edilizia abitativa appare 
il criterio ispiratore della recente legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante 
interventi per la riduzione del disagio abitativo di particolari categorie 
sociali. Tra le disposizioni ivi contenute, merita ricordare (art. 4, comma 
2, lett. a)136 la predisposizione, da parte del Ministro delle infrastrutture, 
di concerto con i Ministri interessati e d’intesa con la Conferenza 
unificata, di un programma nazionale contenente, in particolare, gli 
obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione 
regionale di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione, 
anche mediante recupero di edifici esistenti, sia di alloggi in locazione 
a canone sociale che a canone definito sulla base dei criteri previsti 
dall’art. 2, comma 3, della legge 431/1998 (c.d. canone concordato): qui 
le politiche abitative sembrano orientarsi verso la direzione auspicata di 

135  Art.  117:  1. … 2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: … m) determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
136  Art. 4. (Concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica). 1. … 2. In relazione 
alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri 
della solidarietà sociale, dell’economia e delle finanze, per  le politiche giovanili e  le attività sportive e delle politiche per  la 
famiglia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo tavolo di 
concertazione, un programma nazionale contenente: a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione 
regionale  di  edilizia  residenziale  pubblica  riferita  alla  realizzazione,  anche mediante  l’acquisizione  e  il  recupero  di  edifici 
esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito sulla 
base dei criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, nonché alla 
riqualificazione di quartieri degradati.
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un’offerta di alloggi diversificata per regime giuridico ed economico, 
maggiormente flessibile rispetto alle differenti esigenze e caratteristiche 
degli utenti e del mercato. 

A detta previsione non ha, però, fatto seguito lo stanziamento di 
nuove risorse che avrebbe dato effettivo slancio al mercato dell’edilizia 
residenziale pubblica, in quanto l’attuazione del programma dovrà 
avvenire nell’ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione 
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Sotto l’altro profilo del contenimento dei costi è emersa, a livello 
di sistema, la forte incidenza che i costi della fiscalità esercitano sulla 
gestione del patrimonio immobiliare di ERP di proprietà degli IACP o ex 
IACP, senza distinzione tra i beni e le attività di marcata finalizzazione 
sociale e quelli ad essa estranei. 

Nel 2004 nel Friuli Venezia Giulia (ma il dato, indipendentemente 
dal suo valore assoluto, può essere considerato come espressione di 
una problematica esistente sull’intero territorio nazionale) il peso 
fiscale complessivo sulle ATER regionali corrispondeva al 43,98% 
dell’accertamento annuo per canoni di locazione di ERP. 

A questo proposito è il caso di sottolineare come la riorganizzazione 
del settore operata in Toscana e in Emilia Romagna, basata sul 
trasferimento della proprietà degli alloggi di ERP ai comuni, sia stata 
idonea a produrre, tra gli altri, anche l’effetto di recuperare alla gestione 
le risorse finanziarie derivanti da una minore imposizione fiscale.

Forti differenziazioni vengono registrate nelle diverse realtà 
regionali anche con riferimento ai fondamentali fenomeni gestionali: 
così è sia con riferimento ai livelli di morosità (compresa tra i 2.492 
euro ad alloggio gestito registrati in Sicilia e i 66 euro ad alloggio gestito 
registrati nelle Marche) e di occupazione senza titolo, compresa tra i valori 
massimi registrati in Sicilia e Campania (rispettivamente del 14,39% 
e del 13,59% del patrimonio immobiliare gestito) e i valori minimi 
rilevati in provincia di Bolzano e nel Veneto (rispettivamente 0,04% 
e 0,37% del totale degli alloggi di ERP gestiti) sia con riferimento alla 
mancata occupazione degli alloggi (cosiddetta “sfittanza” degli alloggi) 
che, in genere, ha rivelato un’intensità del fenomeno inversamente 
proporzionale a quella relativa all’occupazione senza titolo e che ha 
fatto registrare il valore più elevato nel Friuli Venezia Giulia (9,02% del 
totale degli alloggi gestiti) e quello più basso in Sardegna (1,08% degli 
alloggi gestiti).
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Analoghi riscontri sono stati registrati con riferimento all’attività 
di dismissione degli alloggi, sia per quanto attiene all’intensità della 
cessione che ai prezzi di vendita praticati. Sotto il primo profilo la 
cessione più intensa si è realizzata in Sicilia e nelle Marche ove sono 
stati dismessi nel periodo 1994-2003 rispettivamente un alloggio ogni 
3,30 e ogni 3,75 alloggi esistenti nel periodo, mentre per converso 
l’intensità minore caratterizza la cessione operata in provincia di 
Bolzano ove nello stesso periodo è stato ceduto un alloggio ogni 25,39 
alloggi esistenti. 

Nelle Marche e in Sicilia compaiono situazioni profondamente 
differenziate alla luce delle diverse discipline che hanno ispirato e 
regolato l’attività di dismissione, dei diversi prezzi praticati, dell’assai 
differenziato utilizzo del ricavato della cessione, al punto che nella 
prima regione la destinazione prevalente (pari al 71,09% del ricavato 
complessivo) è stata riservata alla costruzione di nuovi alloggi mentre 
nella seconda una percentuale pressoché analoga del ricavato (il 
71,74%) è stato indirizzato al ripiano dei deficit degli enti. 

Per quanto attiene ai prezzi medi di vendita praticati, presso gli 
enti aventi sede nei comuni capoluogo di regione sono compresi tra i 
15.000 euro dell’IACP di Palermo e i 60.930 euro dell’ATER di Trieste. 

Un rapporto maggiore di 1 a 4 caratterizza anche la forbice che 
separa, relativamente agli enti che hanno sede nel capoluogo di regione, 
il canone di locazione medio più basso registrato presso l’IACP di Napoli 
(42,12 euro mensili) e il canone medio più alto rilevato presso l’IPES 
di Bolzano (160,22 euro mensili): che però si distingue nettamente da 
ogni altro, superando di ben 44 euro l’ammontare del secondo canone 
medio più elevato (quello dell’ACER di Bologna di 116 euro mensili). 

A tali palesi forti differenziazioni si contrappone un dato 
significativamente omogeneo tra tutte le realtà regionali (ad eccezione 
della Sardegna e della Basilicata): quello afferente la notevole 
contrazione dell’attività edificatoria di ERP registrata nel periodo 
1.1.91-31.12.2003 rispetto alla corrispondente attività esercitata nel 
più breve periodo compreso tra il 1.1.1981 e il 31.12.1990. In tutte 
le regioni (ad eccezione della Sardegna e della Basilicata) siffatta 
edificazione ha registrato valori (anche significativamente) inferiori 
a quelli del periodo precedente, con le risultanze minime rilevate nel 
Lazio e in Lombardia, ove l’edificazione del periodo 1991-2003 è 
risultata essere rispettivamente del 18,35% e del 27,45% di quella del 
periodo precedente. 
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Le indagini regionali non hanno, di regola, acquisito riscontri 
o precisazioni sui motivi di tale fenomeno che dovrebbe comunque 
ascriversi:

- da un lato, all’orientamento dell’ERP verso il recupero edilizio 
e la riqualificazione urbana (che presentano costi maggiori e 
che, in genere, non consentono interventi edilizi massivi) e, 

- dall’altro, all’esaurimento (con il 31.12.1998) della fonte 
di alimentazione finanziaria del settore, costituita dalla 
contribuzione GESCAL (al netto delle somme non spese in 
precedenza evidenziate137). 

In ogni caso, le risultanze deporrebbero, indipendentemente dai 
modelli organizzativi applicati, per l’incapacità del sistema di generare 
autonomamente risorse tali da mantenere standard edificatori conformi 
a quelli del passato e, quindi, in funzione degli obiettivi che si intendono 
perseguire nel settore dell’ERP, per la necessità di individuare sinergie 
tra nuovi modelli gestionali e nuove forme di finanziamento pubblico 
del settore che risulterebbero comunque imprescindibili.

5.7 Le funzioni regionali in materia di ERP: l’utilizzo delle risorse138

Il nucleo essenziale delle funzioni regionali in materia di ERP è 
costituito dalla programmazione, finanziamento, gestione, controllo e 
monitoraggio.

Sull’effettività della programmazione ha inciso negativamente 
un’attenzione ancora non sufficiente verso il sistema degli osservatori 
della condizione abitativa e delle anagrafi dell’utenza e del patrimonio, 
ancora non operanti secondo logiche di “rete”. Inoltre, l’attività 
programmatoria regionale è apparsa fortemente condizionata dai 
programmi nazionali finanziati con risorse prevalentemente statali, 
previsti anche in epoca successiva al decentramento. 

Sotto il profilo delle risorse regionali, copiosa è la massa di 
risorse rifluite alle regioni con gli Accordi di programma del 2000/2001 
conseguenti al trasferimento delle competenze e alla chiusura del canale 
di finanziamento proveniente dai contributi GESCAL, alle quali non 
hanno fatto fronte significativi stanziamenti autonomi destinati all’ERP 
nei bilanci regionali. 

137  Sul punto, vedi, in questo stesso capitolo, il precedente paragrafo 5.5. 
138  Tratto da Corte dei Conti, Relazione sulla gestione dell’edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3,  legge 14 gennaio 
1994, n. 20, e dell’art. 7, co. 7, legge 5 giugno 2003, n.131. Deliberazioni della Sezione delle Autonomie regionali.
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L’andamento complessivo delle spese regionali destinate al 
settore d’intervento “edilizia abitativa” è stato costantemente in 
flessione nel periodo 2001-2003 mentre ha avuto un non irrilevante 
incremento nel 2004 e una leggera diminuzione nel 2005139. 

Peraltro, il vincolo dei fondi ex GESCAL a finalità di ERP non 
ha impedito che essi, in presenza di situazioni emergenziali, venissero 
utilizzati con finalità del tutto differenti, né è stato possibile verificare 
se la destinazione dei proventi dei canoni e delle alienazioni sia stata 
effettivamente coerente con quanto al riguardo previsto prima dalle 
leggi 513/1977140 e 560/1993141 e, poi, dalle normative regionali.

In sintesi, è apparso evidente come la dimensione delle risorse 
impiegate in materia di edilizia abitativa sia correlata prevalentemente 
a tre tipologie di fattori rappresentati, in ordine di importanza: 

1. dallo stato di salute dei bilanci degli enti gestori, i cui disavanzi 
finanziari hanno assorbito risorse anche ingenti distogliendole 
dalle finalità di sviluppo dell’edilizia abitativa; 

2. dallo stato di salute dei bilanci delle regioni le quali, in situazioni 
di emergenza, hanno utilizzato le risorse ERP anche ad altri fini; 

3. dall’interesse della regione verso gli interventi di ERP, sostenuto 
da adeguate appostazioni in bilancio. 

Sotto il profilo della gestione del patrimonio immobiliare va 
considerata la funzione legislativa in materia di assegnazione degli 
alloggi e di determinazione dei canoni. La realtà normativa ed operativa 
riscontrata a livello regionale appare notevolmente eterogenea e non 
ragguagliata ad alcuna fonte di determinazione dei limiti espressivi 
dei livelli essenziali, tenuto presente che la fissazione di principi che 
valgono a garantire l’uniformità dei criteri di assegnazione su tutto 
il territorio nazionale rientra, qualora esercitata, nella competenza 
esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera 
m)142, Cost.143 e che sia la disciplina sull’“equo canone”144 che 

139  Relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni esercizi 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-
2006. Dati desunti dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese 2003, 2004, 2005 e 2006 – MEF – su dati 
ISTAT.
140  Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone 
minimo dell’edilizia residenziale pubblica.
141  Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
142  Art.  117:  1. … 2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: … m) determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
143  C. Cost., sentenza 94/2007.
144  Legge 392/1978.
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la successiva legge 431/1998145 appaiono superate o, comunque, 
inadeguate al riguardo146. 

In ordine ai controlli di economicità, efficacia ed efficienza 
e con riferimento al monitoraggio dell’attuazione dei programmi 
di ERP, appaiono non presenti o non sufficientemente efficaci gli 
strumenti idonei a verificare l’andamento dei programmi sia sotto il 
profilo del controllo delle erogazioni che dello stato di avanzamento 
degli interventi, con valutazioni ex ante ed ex post dei fenomeni147: 
un’effettiva attività di monitoraggio e controllo presupporrebbe 
la disponibilità da parte della PA di strumenti operativi in grado 
di consentire una adeguata rilevazione dei fatti gestionali, mentre 
limitate sono le realtà regionali dove appaiono istituiti archivi 
informatici idonei a definire i tracciati di sviluppo degli interventi e 
delle erogazioni finanziarie e il loro effettivo utilizzo. 

Evidente è la difficoltà oggettiva di ricostruire puntualmente 
la vita dei singoli interventi soprattutto per quanto concerne la 
descrizione degli stessi, la loro durata, la spesa finale complessiva, 
in relazione alle categorie tipologiche di finanziamento (statale/
regionale/altro), con lacune conoscitive e incongruità più consistenti 
laddove gli strumenti di monitoraggio sono più carenti. 

145  Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
146  C. Cost., ordinanza 526/2002.
147  In Campania è stato previsto (art.41, I comma, della L.R. 1/2007) un monitoraggio dei programmi e delle iniziative in materia 
di ERP da parte dell’assessorato competente, finalizzato a verificare le tipologie degli interventi, le risorse previste ed utilizzate 
nonché  le finalità sociali ed economiche, a seguito del quale  la Giunta regionale può adottare provvedimenti di revoca dei 
programmi, in caso di mancato avviamento o non cantierabilità degli stessi.
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6 La (non facile né certa) ricognizione dei dati esistenti 
nell’area romana

Un autorevole studio curato da Puccini ha sostenuto che «Il numero 
delle persone che abitano in alloggi ERP148 a Roma è paragonabile alla 
popolazione di un intero municipio, circa 170mila persone. Ma definire 
con esattezza il numero degli alloggi in regime ERP non è facile, pur 
essendo una questione prioritaria, poiché il patrimonio pubblico è da 
sempre lo strumento privilegiato per contrastare il disagio abitativo; 
e i problemi gestionali sono complessi e di difficile soluzione se non 
affrontati con una strategia pluriennale. Ciò dipende da vari fattori. 

Il primo, e anche il più gravoso, è determinato dalla doppia natura 
di tale patrimonio: uno comunale, gestito da Roma Capitale (26.884 
alloggi) e l’altro regionale gestito da ATER (45.613 solo a Roma), 
ognuno ovviamente su una banca dati diversa e non collegate fra loro. 

Il secondo riguarda i fitti passivi, ossia i 3.337 alloggi di enti o 
privati affittati dal pubblico e che vengono assegnati alla graduatoria 
ERP. 

Il terzo è la presenza di alloggi popolari che seppure destinati alla 
graduatoria romana si trovano fuori comune, acquistati nell’hinterland 
romano per convenienza dall’Amministrazione comunale: e che, negli 
anni passati venivano assegnati solo su base volontaria ai vincitori del 
bando romano (allo stato attuale sono 2.262, soprattutto a Ciampino, 
Anzio, Cerveteri, Guidonia, Marino, Nettuno e Pomezia, non riportati 
nelle mappe)»149.

Nel leggere questi dati sembra di assistere alla trasfigurazione di 
una vera e propria «geografia del risentimento»150.

148  Edilizia  Residenziale  Pubblica.  Sono  definiti  tali  gli  alloggi  (di  Edilizia  Residenziale  Pubblica)  destinati  all’assistenza 
abitativa o a case popolari; sono abitazioni di proprietà pubblica concesse in affitto a persone singole o a famiglie in condizione 
disagiata.
149  E. PUCCINI, #mapparoma 24. Le mappe della diseguaglianza,  elaborazione  su dati Roma Capitale e ATER,  in K.  LELO, 
S. MONNI, F. TOMASSI, 2018. Gli autori, ferme restando le  loro responsabilità per  i contenuti delle mappe, sono debitori nei 
confronti del Croma (Centro per lo studio di Roma dell’Università Roma Tre) e di Luoghi Idea(li) per le elaborazioni, le suggestioni 
e gli spunti sulle attività di mappatura del territorio romano che sono state fonte di ispirazione per la nascita del blog http://
mapparoma.blogspot.com/p/fonti.html.
150  RODRÌGUEZ-POSE  A.  (2019),  La geografia del malcontento nell’Unione Europea e la vendetta dei luoghi che non 
contano, Economia Marche Journal of Applied Economics, XXXVIII (1): 1-16, 2019.

http://mapparoma.blogspot.com/p/fonti.html
http://mapparoma.blogspot.com/p/fonti.html
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6.1 Difformità territoriale e tra Enti proprietari151

Nella distribuzione del patrimonio ATER esistono forti 
sperequazioni fra un Municipio e l’altro. Il III° Municipio con 8.650 
alloggi è quello maggiormente investito dal fenomeno, a seguire il IV° 
con 7.634 e il V° con 4.112.

(Mappa elaborata nel 2018 da Gennaro Monaciliuni in base all’elaborazione di 
Enrico Puccini su dati Roma Capitale e Ater, tratta da MappaRoma) 

151  A cura di Enrico Puccini.
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Quelli maggiormente “scarichi” risultano essere il VII°, XII°, 
XIII° e XV° nei quali il numero degli alloggi arriva a malapena al 
migliaio. 

Il quadrante nord-est, da Fidene a Tor Bella Monaca, è quello su 
cui grava la maggior parte degli alloggi popolari, fortemente concentrati 
solo in alcune aree a causa della loro stessa modalità di realizzazione. 

Non è un caso che Tufello con 3418 alloggi, San Basilio con 3251 
e Primavalle con 2678, quartieri interamente composti da sole case 
popolari, siano quelli predominanti. 

Oltre alla zona nord-est emergono altre concentrazioni più limitate, 
innanzitutto sull’asse di espansione verso il mare che da Garbatella 
arriva fino ad Ostia Nord, passando per Laurentino, Corviale e Acilia, e 
inoltre il grosso nucleo nella zona di Primavalle e Fogaccia.

Anche per gli alloggi popolari di proprietà di Roma Capitale il 
quadrante est è quello con la maggiore concentrazione. In particolare il 
VI° Municipio, quello delle Torri, è primo in assoluto con i suoi 6400 
alloggi, mentre il IV°, V° e X° seguono con circa la metà. Al contrario 
il II°, XIII° e XV° Municipio non arrivano a cento alloggi. 

L’analisi per zone urbanistiche rivela un fenomeno prevalentemente 
concentrato solo in alcune aree. Torre Angela (con Tor Bella Monaca) 
detiene il primato assoluto con i suoi 4200 alloggi pubblici, quasi il 
triplo rispetto a Gordiani che si colloca in seconda posizione con 1504. 
Sull’asse verso il mare emergono Acilia e Ostia Nord con insediamenti 
di oltre 1000 alloggi, e un altro nucleo è nel XIV Municipio, in cui la 
maggior parte degli alloggi sono concentrati a Primavalle.

6.2 Le due anomalie: a) i fitti passivi152

Due grandi anomalie. 
La prima sono le case popolari in fitto passivo. I fitti passivi sono 

alloggi di patrimoni privati affittati dal comune per essere destinati alla 
graduatoria erp. Pertanto pur avendo una destinazione sociale non si 
possono ascrivere al patrimonio pubblico. Tuttavia bisogna rilevare 
come questi incidano negativamente sui bilanci pubblici: infatti, si 
tratta di più di 3 mila alloggi che costano alla collettività 25 milioni di 
euro l’anno. 

I fitti passivi non vanno confusi con i residence che invece sono 

152  A cura di Enrico Puccini.
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destinati all’emergenza abitativa e, nella loro intenzione originaria, 
dovevano ospitare “temporaneamente” i nuclei in attesa di un alloggio 
pubblico. 

Gli alloggi in fitto passivo sono delle vere e proprie case popolari 
che vengono assegnate alle famiglie del bando comunale per viverci. 
Questi alloggi costano ciascuno una media di 640 euro al mese mentre 
il canone sociale medio degli alloggi comunali si attesta intorno agli 
80 euro. Pertanto mentre gravano sulle casse della collettività per 25 
milioni producono ricavi per poco più di 3 milioni, un disavanzo di 
22 milioni annui, fondi che sicuramente potrebbero essere reinvestiti 
maniera migliore.

Il Comune spende 25 milioni di euro all’anno (dati 2015), con un 
costo al mese medio 640 euro per alloggio: poi viene locato a canoni 
ERP di 80 euro in media, prevalentemente concentrate in poche zone: 
Ostia Nord (1467), Casal Bruciato (1338) e Magliana (776). 

Nel complesso, le concentrazioni maggiori di case popolari si 
hanno nelle aree vicino al GRA di Torre Angela (dove ricade Tor Bella 
Monaca) e San Basilio, e più in generale nel quadrante est tra le vie 
Tiburtina e Casilina, nonché verso il litorale ad Acilia e Ostia Nord. Nel 
quadrante ovest la zona di Primavalle è invece quella con una maggiore 
concentrazione, insieme al Trullo, e a nord anche Vigne Nuove e Fidene 
presentano valori elevati. Le singole zone urbanistiche con il numero 
maggiore di alloggi popolari sono Torre Angela (6244), Ostia Nord 
(5536), San Basilio (4680) e Primavalle-Fogaccia (3692)153.

6.3 Le due anomalie: b) gli alloggi del patrimonio comunale fuori co-
mune154

La seconda anomalia del patrimonio comunale è determinata 
dagli alloggi fuori comune. Le 2.262 case popolari di Roma Capitale 
sono prevalentemente distribuite nei comuni dell’hinterland romano: 
Ciampino, Anzio, Cerveteri, Guidonia, Marino, Nettuno e Pomezia. 
Negli anni passati furono acquisite dall’Amministrazione capitolina per 
ovvi motivi economici, ma assegnate su base volontaria alla graduatoria 
romana; pur tuttavia, allo stato attuale producono notevoli diseconomie.

La prima è l’Imu che Roma Capitale deve corrispondere ai comuni 
limitrofi in qualità di proprietario immobiliare155. Il costo medio dell’Imu 

153  Da https://osservatoriocasaroma.com/2018/03/16/1-5-le-distorsioni-del-patrimonio-erp-di-roma-capitale-i-fitti-passivi-
e-gli-alloggi-fuori-comune/, E. PUCCINI, Il Patrimonio residenziale pubblico, 16 marzo 2018. 
154  A cura di Enrico Puccini.
155  Nei limiti indicati dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. V civile, 18 giugno 2019, n. 20135, depositata il 25 luglio 

https://osservatoriocasaroma.com/2018/03/16/1-5-le-distorsioni-del-patrimonio-erp-di-roma-capitale-i-fitti-passivi-e-gli-alloggi-fuori-comune/
https://osservatoriocasaroma.com/2018/03/16/1-5-le-distorsioni-del-patrimonio-erp-di-roma-capitale-i-fitti-passivi-e-gli-alloggi-fuori-comune/
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sulla seconda casa è stimato in media di 1.070 € annui: pertanto, questo 
patrimonio costa circa 3 milioni di euro all’anno solo di imposte. 

Il secondo è la capacità di verifica e controllo che Roma Capitale 
può esercitare su questo patrimonio. Al di là della distanza fisica, la 
Polizia Locale non ha giurisdizione fuori comune; pertanto, ogni volta 
che necessita eseguire una verifica deve chiedere l’autorizzazione 
all’Autorità locale o giudiziaria competente, con notevole ritardi e 
complicanze. Non è un caso, quindi, che il tasso di abusivismo negli 
alloggi fuori comune sia fra i più alti di tutto il patrimonio pubblico: il 
17% contro una media del 12% (che è comunque elevata)156.

6.4 Le case popolari a Roma, la distribuzione dell’intero patrimonio 
pubblico157

Attraverso l’interazione dei tre database di Ater, Patrimonio 
Roma Capitale e Roma Capitale (fitti passivi), è stato definito il numero 
esatto di case popolari nei territori: una mappa inedita che neanche le 
Amministrazioni possiedono, non essendo i database in rete fra loro. 

Dall’analisi della distribuzione per Municipi si evince una 
maggiore concentrazione di alloggi in due aree. 

La prima, e maggiore, è quella di Roma est - in particolare, III°, 
IV° e VI° Municpio – dove risultano più di 10 mila alloggi popolari per 
ciascun Municipio. 

L’altra è definita dall’asse verso il mare con l’XI° e il X° Municipio. 
Bisogna notare che la maggior parte del territorio del X° municipio è 
costituito dalla riserva naturale di Castel Porziano, così da far presagire 
una notevole presenza di alloggi popolari nella scarsa porzione costruita.

2019, la quale ha stabilito che gli immobili gestiti dalle aziende per l’edilizia pubblica non sono soggetti ad IMU solo se utilizzati 
direttamente dall’ente e non per attività produttive di reddito. Successivamente la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 
bilancio 2020), all’art 1, commi da 738 a 783, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, ha poi abolito la IUC [imposta unica comunale: 
era un’imposta del sistema tributario italiano, introdotta con la legge di stabilità per il 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147); 
si trattava di un tributo di tre componenti: l’IMU (Imposta municipale propria), la TASI (tributo per i servizi indivisibili) e la TARI 
(tassa sui  rifiuti), ad eccezione della TARI, eliminato  la TASI e disciplinato  la nuova  IMU]. Con  la Deliberazione n.  109 del  10 
settembre 2020 l’Assemblea Capitolina ha approvato il Regolamento per la disciplina della Nuova IMU e con la Deliberazione n. 
112 dell’11 settembre 2020 ha approvato aliquote e detrazioni da applicare sugli immobili ai fini della nuova Imposta Municipale 
Propria  (IMU), per  l’anno 2020.  Il pagamento dovrà essere calcolato per  l’intero anno 2020 sulla base delle nuove aliquote, 
sottraendo quanto già versato in acconto: 0,76 % per gli alloggi regolarmente assegnati dagli  istituti autonomi per le case 
popolari (ex IACP ora ATER), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP, ora ATER, con una detrazione pari a euro 200 annui. Sul punto, vedi, nel presente capitolo, il successivo paragrafo 6.5.
156  E. PUCCINI, op. cit., 16 marzo 2018.
157  A cura di Enrico Puccini.

https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_comunale_sugli_immobili
https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_tributario_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_stabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_municipale_propria
https://stu2demo.globogis.it/faq/cosa-e-la-tasi-tributo-per-i-servizi-indivisibili-chi-la-deve-pagare-come-si-calcola
https://it.wikipedia.org/wiki/Tributo_per_i_servizi_indivisibili
https://it.wikipedia.org/wiki/Tassa_sui_rifiuti
https://it.wikipedia.org/wiki/Tassa_sui_rifiuti
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L’analisi svolta per Zone Urbanistiche ci aiuta a definire meglio le 
aree su cui insistono le case popolari nella capitale. 
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Nella zona est le concertazioni maggiori sono rilevate nelle aree 
vicino al raccordo di Torre Angela e San Basilio, nonché nelle zone 
interne di Tiburtino sud e Pietralata. 

Nell’asse verso il mare sono solo due le aree interessate: Acilia e 
Ostia Nord.

Nel quadrante Ovest la zona di Primavalle è quella con una maggiore 
concentrazione tale da incidere sui valori dell’intero Municipio. 

Altra area di interesse è quella nord-est: Trullo, Vigne Nuove e 
Fidene presentano valori elevati. 

Come rammentavamo prima, se consideriamo le singole zone 
urbanistiche quelle con il numero maggiore di alloggi popolari sono: 
Torre Angela, 6244 alloggi, Ostia Nord, 5536 alloggi, San Basilio, 4680 
alloggi e Primavalle-Fogaccia 3692 alloggi.
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6.5 L’esempio delle conseguenze finanziarie dell’IMU (dovuta dall’A-
ter) mai versata a Roma Capitale. Alcune domande irrisolte 

Nel 2016 vennero pignorati i conti correnti dell’Ater Roma 
per € 72 milioni di imposte non versate in favore di Roma Capitale: 
il debito accumulato dall’Ater per non aver versato i pagamenti della 
vecchia Ici e della nuova Imu. Equitalia, incaricata di riscuotere le 
somme, ottenne il blocco della cassa dell’Ater di Roma pignorandone 
i conti correnti.

Il risultato fu che non si potevano attivare manutenzioni, pagare 
stipendi, acquistare alcunchè! La cassa fu completamente congelata, 
ma la sorpresa per gli addetti ai lavori fu solo relativa: quel super debito 
era noto da sempre; le somme non riscosse e pretese da Equitalia Sud 
per conto del Campidoglio si riferivano principalmente alla tassa sulla 
casa mai versata fin dagli anni ’90. Fu l’assessore al bilancio della 
Giunta Rutelli, Linda Lanzillotta, a porre pubblicamente il problema 
già dal febbraio 1994. Un arretrato Imu, peraltro, poi successivamente 
notificato all’Ater Roma tra il 2012 e il 2015. 

Già con la Giunta comunale del Sindaco Alemanno, Ater Roma 
tentò la strada di un accordo: tanto che nell’ultimo piano commissariale 
approvato nel 2015 una delle priorità restava «l’attuazione delle 
strategie finalizzate alla definizione del debito Ici avanzate al Comune 
e a Equitalia». 

Un pignoramento «annunciato», quindi, che preoccupò l’allora 
commissario dell’Ater Roma, Giovanni Tamburino, ex magistrato, 
chiamato dalla Regione Lazio a risanare una realtà troppo a lungo 
sospesa tra abusivi e morosi. 

Convocati gli immancabili e consueti “tavoli tecnici” per 
prefigurare scenari e provare a giungere a una soluzione del problema, 
“vertici” con tutti: l’allora commissario straordinario del Comune di 
Roma, Francesco Paolo Tronca, la Regione, la (allora) commissaria 
straordinaria per il piano di rientro del debito pregresso di Roma, Silvia 
Scozzese, che pure, in audizione alla Camera158, non aveva escluso per 
il Campidoglio una crisi di liquidità già nel corso dell’anno 2016.

L’urgenza di giungere a un accordo «riparatore», evidentemente, 
era motivata dall’entità del debito - circa € 72 milioni di euro: che 
negli anni si sono appesantiti di spese varie a partire dagli interessi 

158  6 aprile 2016.
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di mora - ma anche dalla necessità di Ater Roma di proseguire nella 
sua amministrazione ordinaria: manutenzione degli alloggi popolari, 
stipendi, pagamento degli altri fornitori159. 

Qualcuno sostenne che l’Ater e le aziende di edilizia residenziale 
pubblica non potessero essere trattate alla medesima stregua dei 
costruttori privati e che, conseguentemente, non avrebbero dovuto 
pagare Imu e Ici.

La questione vera e non risolta, se non a vantaggio della 
speculazione, sostenne l’Unione Inquilini, è che gli Ater, Aler o 
comunque siano denominati in Italia dovevano pagare l’ICI e oggi 
l’IMU, quando ai costruttori del patrimonio edilizio invenduto, ovvero 
a chi ha cementificato il territorio con la realizzazione di immobili senza 
mercato al solo scopo speculativo,vè stata azzerata l’ICI e l’IMU160.

All’Ater ragionarono su un piano per pagare il debito con l’ovvia 
ipotesi di rateizzare il versamento della somma dovuta.

L’anno successivo (2017) la Regione Lazio riuscì ad evitare i 
pignoramenti, ma non bastò. La seconda rata ottenuta dalla rottamazione 
della maxi cartella Equitalia venne saldata solo in parte. L’Ater Roma 
versò soltanto 32 dei 65 milioni di euro dovuti. E mancavano ancora tre 
rate per estinguere il debito contratto con la fiscalità comunale. Il totale 
accertato fu pari a 556 milioni di euro mai versati al Comune per Imu e 
Ici, divenuti 285 dopo la rottamazione.

A coprire la prima tranche di pagamenti, sul filo di lana, era 
intervenuta la Regione Lazio. Ad Ater Roma spettava il compito di 
trovare le altre risorse necessarie: magari attraverso una trattativa con 
il Campidoglio, per ottenere una “compensazione”. Una procedura che 
non ha portato da nessuna parte. 

La Regione Lazio precisò che, nonostante il mancato saldo della 
seconda cartella, nessun alloggio di Edilizia residenziale pubblica era 
stato oggetto di pignoramento da parte di Equitalia. Restava, però, da 
pagare una quota consistente del debito. Fino ad allora, lo Stato era 
rientrato, soltanto in minima parte, e non certo per la collaborazione di 
tutti gli enti di prossimità.

La parola “fine” l’ha messa la Corte di Cassazione, sez. V civile, 
che con la sentenza del 18 giugno 2019, n. 20135, depositata il 25 luglio 
2019, ha stabilito che gli immobili gestiti dalle aziende per l’edilizia 

159  Cfr., E. DELLAPASQUA, Pignorati i conti correnti dell’Ater per 72 milioni di tasse al Campidoglio, Corriere della Sera, 2016. 
160  M. PASQUINI, segretario nazionale di Unione Inquilini, 7.4.2016.

https://www.romatoday.it/politica/regione-lazio-garanzie-ater-debito-equitalia-.html
https://www.romatoday.it/politica/regione-lazio-garanzie-ater-debito-equitalia-.html
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pubblica non sono soggetti ad IMU solo se utilizzati direttamente 
dall’ente e non per attività produttive di reddito. 

Tale decisione è legata al fatto che su base annua le abitazioni 
regolarmente assegnate agli IACP (circa 600.000) pagano circa 76 
milioni di euro di IMU161 un importo che, se eliminato, metterebbe in 
seria difficoltà i bilanci comunali. 

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art 1, commi da 738 a 783,162 
con decorrenza dal 1° gennaio 2020, ha poi abolito la IUC163, ad 
eccezione della TARI, eliminato la TASI e disciplinato la nuova IMU164.

Con la Deliberazione n. 109 del 10 settembre 2020 l’Assemblea 
Capitolina approvò il Regolamento per la disciplina della Nuova IMU 
e con la Deliberazione n. 112 dell’11 settembre 2020 approvò aliquote 
e detrazioni da applicare sugli immobili ai fini della nuova Imposta 
Municipale Propria (IMU), per l’anno 2020.

Il pagamento dovrà essere calcolato per l’intero anno 2020 sulla 
base delle nuove aliquote, sottraendo quanto già versato in acconto: 
0,76 % per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per 
le case popolari (ex IACP ora ATER), o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, ora 
ATER, con una detrazione pari a euro 200 annui.

* * * * *

Restano alcune domande prive di risposta, fra tutte: 

- quanti servizi sociali avrebbero potuto essere attivati, nel corso 
degli ultimi 3 decenni, in favore dei cittadini più disagiati con 
i 556 milioni di euro (poi ridotti a 285!!!) mai versati dall’Ater 
al Comune di Roma?

- per quale ragioni quei soldi non vennero versati per ben tre 
decenni, al contrario di ciò che tutti i cittadini debbono e sono 
chiamati a fare due volte l’anno?

- come venivano giustificati sui bilanci aziendali i ripetuti omessi 
versamenti oltre che “addebitarli” agli inquilini morosi non 
paganti?

161  Si veda la relazione tecnica allegata al D.L. 102/2013.
162  Legge di Bilancio 2020.
163  L’imposta unica comunale, o IUC, era un’imposta del sistema tributario italiano, introdotta con la legge di stabilità per il 
2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147). Si trattava di un tributo di tre componenti: l’IMU (Imposta municipale propria), la TASI 
(tributo per i servizi indivisibili) e la TARI (tassa sui rifiuti).
164  Art. 1, commi da 738 a 783.

https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_tributario_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_stabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_municipale_propria
https://it.wikipedia.org/wiki/Tributo_per_i_servizi_indivisibili
https://it.wikipedia.org/wiki/Tassa_sui_rifiuti
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- quali responsabilità sono state ascritte ai responsabili di cotanta 
mala gestio?

7 Regione Lazio165

Le competenze istituzionali in materia di «casa» sono ripartite fra 
2 Assessorati regionali: 

- Bilancio, Demanio e Patrimonio e
- Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni 
e ASP166 (aziende pubbliche di servizi alla persona). 

La competenza esecutiva è attribuita agli ATER-Aziende 
Territoriali per l’Edilizia Residenziale istituiti con legge della Regione 
Lazio.

La normativa regionale di riferimento è dettata dalla Legge 
Regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni 
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale 
pubblica)167. 

Nel Lazio l’Osservatorio regionale168 – istituito con la L.R. 6 agosto 

165  L.R. Lazio n. 12 del 1999.
166  Sono le ex IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) sono Enti pubblici sub regionali che espletano attività 
nell’ambito dell’assistenza e della beneficenza pubblica, vigilati dalla Regione Lazio. Tali Enti gestiscono Scuole per l’Infanzia 
e strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale a favore di diverse categorie di soggetti residenti nel territorio regionale ed 
erogano servizi in ambio socioassistenziale e sociosanitario. Esse sono coinvolte nella programmazione regionale e può essere 
destinataria di appositi contributi al fine di garantire i servizi erogati. La Regione Lazio con legge regionale 22 febbraio 2019, 
n. 2 ha approvato il Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) prevedendo la loro trasformazione 
in Aziende di Servizi alla Persona (ASP) o in persone giuridiche private. I soggetti destinatari delle attività e dei servizi erogati 
dalle IPAB oggi (successivamente ASP o persone giuridiche private) sono: anziani; minori; persone svantaggiate sia a livello 
economico che sociale; famiglie; persone disabili; donne vittime di violenza. Le IPAB attualmente attive ed eroganti servizi 
nella Regione Lazio hanno tutte avviato le procedure per la trasformazione in ASP o in persone giuridiche di diritto privato. Per 
l’elenco  IPAB/ASP nel Lazio,  vedi http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sociale/tbl_contenuti/ANAGRAFICA_IPAB_08_07_2021.
xlsx, (19.7.2021).
167  https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7759&sv=vigente 
168  Agli Osservatori istituiti dalle regioni sono affidati compiti da svolgere non solo a livello territoriale ma anche e soprattutto 
in coordinamento con l’Osservatorio nazionale, essendo, fra l’altro, gli stessi tenuti alla raccolta di elementi informativi utili come 
supporto conoscitivo e propositivo per la definizione delle politiche abitative e dell’edilizia sociale a livello statale. L’Osservatorio 
regionale  è  stato per  lo  più  concepito  come  struttura  speculare  a  quella  nazionale,  con  funzione di  raccordo  fra  il  livello 
sub-regionale espresso dai comuni, che operativamente distribuiscono i contributi, e il livello nazionale, chiamato a svolgere 
funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza. L’architettura profilata dalla disciplina regionale, consistente nella creazione di una 
rete di collegamenti fra gli organismi istituiti in periferia e quello centrale è venuta meno con la soppressione dell’Osservatorio 
nazionale, circostanza che ha comportato sicuramente un deficit di conoscenza per il settore tanto a livello locale quanto a 
livello nazionale. Resta da comprendere se i tavoli tecnici e le occasioni di confronto in sede di Conferenza unificata, limitati, 
peraltro, alla definizione dell’intesa propedeutica all’annuale riparto, possano da soli essere in grado di sopperire alla mancata 
costituzione di specifiche banche dati dei fabbisogni  (espressi sotto forma di  istanze presentate e non formalizzate) e del 
patrimonio immobiliare disponibile, oltre che dei beneficiari (tanto persone fisiche quanto giuridiche) delle provvidenze. Tutto 
ciò in vista dell’assolvimento da parte dell’Amministrazione centrale delle funzioni di indirizzo e coordinamento, oltre che di 

https://www.regione.lazio.it/binary/rl_sociale/tbl_contenuti/ANAGRAFICA_IPAB_08_07_2021.xlsx
https://www.regione.lazio.it/binary/rl_sociale/tbl_contenuti/ANAGRAFICA_IPAB_08_07_2021.xlsx
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7759&sv=vigente
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1999, n.12 - presenta ogni anno alla Giunta regionale una relazione 
concernente gli esiti delle rilevazioni effettuate sulle situazioni di 
disagio connesse a sfratti e condizioni di indigenza.

7.1 Assessorato al Bilancio, Demanio e Patrimonio

Tra le numerose competenze169 attribuite all’Assessorato 
regionale al Bilancio, Demanio e Patrimonio, assicura la gestione e 
la valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale, compresi i 
relativi lavori di manutenzione.

7.1.1  Area gestione beni patrimoniali

Con riferimento all’Area gestione beni patrimoniali, l’Assessorato 
provvede alla gestione amministrativa e contabile del patrimonio, 

definizione delle politiche abitative e di  livelli minimi delle prestazioni  (lep) da assicurare su tutto  il  territorio nazionale. Va 
sottolineata la centralità dello scambio di informazioni per quanto riguarda l’attività di supporto agli enti locali nella gestione 
dei bandi e nella vigilanza sul rispetto dei requisiti posseduti dall’utenza e sugli aspetti tecnici e finanziari della gestione delle 
risorse. Le suddette tematiche, oggetto di approfondimento attraverso la raccolta di informazioni riguardanti il numero degli 
sfratti, il pendolarismo e il sovraffollamento, devono essere, in ogni caso, affrontate in modo omogeneo su tutto il territorio 
nazionale e richiedono, pertanto, metodi uniformi di acquisizione delle necessarie  informazioni. A proposito della funzione 
fondamentale dell’intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata, si veda la deliberazione Corte dei Conti n. 15/2019/G.
169  Predispone  i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio che compongono  la manovra di finanza pubblica 
regionale ed in particolare la proposta di legge di stabilità, la proposta di legge del bilancio annuale e pluriennale, la proposta di 
legge di assestamento e le proposte di variazione al bilancio regionale. Verifica il rispetto del pareggio di bilancio della Regione 
e cura l’attuazione dei patti territoriali per il riparto degli spazi di finanza pubblica; Cura la gestione contabile delle entrate 
e delle uscite regionali, comprese le iniziative necessarie all’incasso dei residui attivi nonché la gestione e ricognizione dei 
residui passivi e dei perenti, oltre alla determinazione dello stock della perenzione amministrativa ai fini della rendicontazione 
di spesa. Cura il riscontro e la vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilità generale di cassa nonché, in stretto rapporto con 
le competenti strutture operative,  il processo di  informatizzazione degli atti e dei procedimenti di spesa. Svolge  le attività 
relative al controllo della regolarità contabile degli atti. Provvede alla sottoscrizione degli ordinativi di incasso e pagamento. 
Predispone il rendiconto consuntivo della Regione. Gestisce gli adempimenti relativi ai pignoramenti presso terzi, nei casi in 
cui la regione Lazio è terza pignorata predisponendo, tra l’altro, la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c. Cura la procedura 
per  la gestione delle cessioni dei crediti vantati nei confronti della regione Lazio.  Individua ed attiva  le  iniziative connesse 
al federalismo e alla politica fiscale regionale. Provvede agli adempimenti connessi al servizio mutui e finanza straordinaria 
per  gli  investimenti,  comprese  le  attività  relative  a  interventi  di  attuazione  di  Partenariato  Pubblico  Privato  (PPP),  e  alle 
garanzie  prestate  dalla  Regione.  Effettua  il monitoraggio  sistematico  del  debito  della  Regione  anche  ai  fini  di  operazioni 
di  ristrutturazione. Cura  i  rapporti con  le agenzie di  rating per gli aggiornamenti annuali del  rating della Regione. Cura gli 
adempimenti connessi alla gestione dei tributi attivi e passivi della Regione e realizza studi e ricerche  in materia. Cura gli 
adempimenti regionali in materia di contenzioso tributario e amministrativo, ivi compresi i rapporti con le strutture centrali 
e periferiche. Assicura la gestione e la valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale, ivi compresi i relativi lavori di 
manutenzione, nonché la valorizzazione del patrimonio del servizio sanitario regionale. Svolge le attività connesse al controllo 
dei bilanci di previsione e degli altri documenti contabili delle agenzie regionali, degli enti dipendenti della Regione e delle 
società partecipate. Coordina i rapporti tra le diverse Direzioni regionali competenti per materia e le società partecipate dalla 
regione Lazio, assicurando la massima sinergia ed efficacia delle attività loro affidate. Cura, attraverso la Cabina di Regia di cui 
all’art. 28 del Regolamento regionale 26/2017, la verifica preventiva delle proposte di atti concernenti la gestione del bilancio 
al fine di garantire  il rispetto dell’equilibrio di bilancio nonché i vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e statale 
Cura la riconciliazione tra il bilancio regionale ed il bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale. Cura la fatturazione 
elettronica e la fiscalità regionale.
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disponibile170 e indisponibile171, del demanio regionale amministrato 
compresa la riscossione degli affitti, dei canoni di concessione e delle 
indennità di occupazione.

Provvede alla raccolta e alla conservazione dei titoli di provenienza 
e degli atti di compravendita dei beni appartenenti al patrimonio e al 
demanio regionale.

Gestisce le attività connesse al trasferimento tra gli Enti pubblici 
dei beni del patrimonio e del demanio conseguenti a deleghe di funzioni. 

Coordina e gestisce i rapporti con le Agenzie e le aziende regionali 
in materia di beni patrimoniali e demaniali e svolge la funzione di 
coordinamento di tutte le strutture regionali preposte alla gestione dei 
beni demaniali e patrimoniali.

Predispone, annualmente, l’inventario dei beni immobili regionali 
e dei beni del demanio regionale, aggiornando la classificazione e i valori 
patrimoniali e demaniali, con riferimento al piano delle valorizzazioni e 
delle alienazioni immobiliari. 

Cura la costituzione, gestione e aggiornamento della banca dati 
dei beni del patrimonio e del demanio regionale anche per il tramite 
di sistemi informatizzati, ai fini dell’inserimento nell’inventario 
regionale, del conto generale del patrimonio, del pagamento dei tributi 
e produzione del report da trasmettere periodicamente al MEF. 

Cura il rinnovo dei contratti di locazione a favore dei conduttori 
e degli affittuari da effettuarsi nel quadro della gestione dei relativi 
rapporti contrattuali (L. n. 392/1978 e L. n. 431/1998). 

Cura il rinnovo dei contratti di affitto agrari nel quadro della 
gestione dei relativi rapporti contrattuali (L. n. 203/1982 e L.R. Lazio 
n. 12/2016). 

170  Nell’ordinamento italiano il patrimonio disponibile è l’insieme di beni non vincolati e disponibili alle più diverse forme di 
utilizzo di proprietà dello Stato, delle Regioni o dei Comuni. La gestione del patrimonio disponibile rientra nella sfera del diritto 
privato. Il fine di tale tipologia di beni non è strettamente correlato alla funzione pubblica svolta dall’ente stesso; pertanto, 
non di rado, tali beni sono oggetto di alienazione a privati o di trasferimento ad altre Amministrazioni, nel caso che la  loro 
conservazione - tra i beni dell’ente - costituisca onere eccessivo, per le specifiche finalità istituzionali.
171  Nell’ordinamento giuridico italiano il patrimonio indisponibile è quell’insieme di beni appartenenti allo Stato, alle Province 
o ai Comuni, elencati nell’art. 826 c.c.. Art. 826 c.c.: 1. I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano 
della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province 
e dei comuni [11, 828, 829]. 2. Fanno parte del patrimonio  indisponibile dello Stato [828 comma 2]  le foreste che a norma 
delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è 
sottratta al proprietario del fondo [840], le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, 
da chiunque e  in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo [839, 932],  i beni costituenti  la dotazione della Presidenza della 
Repubblica [Cost. 84], le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari [c. nav. 745] e le navi da guerra. 3. Fanno parte del 
patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici 
destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_indisponibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_amministrativa
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordinamento_giuridico
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-ii/art11.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-i/capo-ii/art828.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-i/capo-ii/art829.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-i/capo-ii/art828.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art840.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-i/art839.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iii/sezione-i/art932.html
https://www.brocardi.it/costituzione/parte-ii/titolo-ii/art84.html
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Cura le procedure di attuazione e gestione della banca della terra 
regionale.

Provvede alla raccolta, alla conservazione ed alla gestione 
amministrativa e contabile dei provvedimenti e/o dei contratti di 
concessione dei beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile 
amministrato dalla Direzione. 

Cura la riscossione e l’aggiornamento dei canoni di concessione. 

Provvede alla raccolta, alla conservazione ed alla gestione 
amministrativa e contabile dei contratti di locazione attiva e passiva, 
ivi compreso il pagamento o la riscossione dei canoni/indennità 
di occupazione e il pagamento delle concessioni passive sui beni 
amministrati dalla direzione. 

Predispone e gestisce i contratti di comodato d’uso gratuito delle 
sedi adibite a Centri per l’Impiego del territorio regionale. 

Effettua gli accertamenti in entrata a carico dei singoli conduttori/
occupanti, anche ai fini del recupero delle somme che la Regione 
impegna per il pagamento delle fatture alle diverse aziende fornitrici. 

Gestisce il contenzioso relativo ai consumi riferito alla data del 
31.12.2017.

Cura la gestione amministrativa e contabile delle locazioni passive 
delle sedi istituzionali, ivi compreso il pagamento dei canoni/indennità 
di occupazione e degli oneri condominiali e accessori. 

Provvede alla elaborazione della programmazione annuale relativa 
al pagamento degli oneri condominiali e accessori per gli immobili di 
proprietà regionale, per gli immobili in locazione attiva e passiva e per 
gli immobili sequestrati alla criminalità organizzata. 

Effettua e coordina la sorveglianza dei beni del patrimonio, 
disponibile e indisponibile, e del demanio regionale amministrato dalla 
Direzione. 

Cura i procedimenti amministrativi inerenti i contenziosi aventi ad 
oggetto i beni patrimoniali e demaniali ivi compresi beni immobiliari 
dismessi che danno origine a contenziosi in cui la Regione è parte. 

Cura i procedimenti amministrativi inerenti i contenziosi aventi 
ad oggetto le locazioni passive di immobili destinati a sedi di uffici 
regionali, ancorché cessate.

Cura i procedimenti inerenti le mediazioni civili ex D.lgs. n. 
28/2010 e le conciliazione agrarie ex D.Lgs. n. 150/2011. 
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Cura la conservazione dei fascicoli inerenti i contenziosi riguardanti 
i beni immobili amministrati dalla Regione, effettua approfondimenti 
giuridico-normativi connessi alla gestione dei beni patrimoniali e 
demaniali di competenza, provvedendo, qualora necessario, alla 
formulazione di quesiti e di richieste di pareri legali all’Avvocatura 
regionale nelle materie di propria competenza.

7.1.2 Area politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali

Con riferimento all’Area politiche di valorizzazione dei beni 
demaniali e patrimoniali, l’Assessorato provvede alla valorizzazione 
economica e funzionale dei beni del patrimonio, disponibile e 
indisponibile, e del demanio regionale amministrato. 

Supporta l’Area Patrimonio e Tecnologie della Direzione 
regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, nella valorizzazione del 
patrimonio del servizio sanitario regionale. 

Coordina le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e 
gestione, di progetti speciali e appalti di lavori, forniture e servizi per 
la valorizzazione, la riqualificazione funzionale, il rinnovo e la messa 
a norma, degli edifici ad uso istituzionale e degli immobili regionali 
amministrati dalla Direzione. 

Redige le stime, formula pareri tecnici, elabora gli studi di 
fattibilità e redige progetti relativamente alle attività di competenza. 

Coordina e gestisce i rapporti fra la Regione, le Agenzie e le 
aziende regionali e con le Società partecipate per la valorizzazione del 
rispettivo patrimonio. 

Gestisce le gare di appalto e gli affidamenti di lavori, forniture e 
servizi degli interventi di propria competenza in accordo con i criteri di 
gestione delle gare e dei contratti adottati dalla Regione in conformità 
alle normative vigenti. 

Predispone, annualmente, il piano delle valorizzazioni e delle 
alienazioni immobiliari e propone la classificazione dei beni al 
patrimonio o al demanio a fini della loro migliore valorizzazione e 
gestione. 

Promuove la stipula di accordi e concessioni di valorizzazione 
sul patrimonio, di programmi unitari di valorizzazione territoriale con 
gli Enti territoriali, le aziende e le Società partecipate dalla Regione 
nonché con l’Agenzia del Demanio, finalizzati alla riqualificazione, 
valorizzazione e alla dismissione del patrimonio e del demanio regionale. 
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Promuove l’avvio e cura l’attuazione dei programmi di dismissione 
immobiliare, in esecuzione di specifici provvedimenti legislativi e 
regolamentari.

Cura le vendite a favore dei conduttori degli affittuari e 
degli occupanti aventi titolo all’acquisto in esecuzione di specifici 
provvedimenti legislativi e regolamentari.

Cura e aggiudica le aste e le licitazioni per le vendite e le permute 
immobiliari nonché per le locazioni attive. 

Promuove la costituzione e cura le procedure per il conferimento 
del patrimonio al fondo immobiliare INVIMIT I3 Regione Lazio172. 

Predispone il piano di razionalizzazione degli spazi ad uso 
istituzionale e i relativi aggiornamenti, finalizzati alla riduzione delle 
locazioni passive e al miglioramento del benessere organizzativo. 

Cura e aggiudica le aste e le licitazioni per le locazioni passive 
delle sedi istituzionali, e la predisposizione dei relativi contratti. 

Gestisce i rapporti contrattuali relativi alle forniture idriche, 
elettriche e gas erogate presso gli immobili di proprietà regionale non 
adibiti ad uso istituzionale, verifica e liquida le fatture e ne cura la 
trasmissione all’Area Gestione dei beni patrimoniali e demaniali per 
l’eventuale accertamento a carico del locatario o del concessionario. 

Cura e coordina le procedure per la stipula dei contratti di 
locazione e per il rilascio di provvedimenti di concessione o locazione 
a canone ricognitorio, figurativo o a titolo gratuito, ai sensi di specifici 
provvedimenti legislativi e regolamentari. 

Cura e coordina le procedure per il rilascio dei provvedimenti di 
concessione e la stipula degli atti per il conferimento, servitù ed altri 

172  Invimit Sgr (Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A.), è una società il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. L’obiettivo di fondo della azione di Invimit Sgr è, operando in ottica e con logiche di mercato, di 
cogliere le opportunità derivanti dal generale processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, 
attraverso l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento chiusi immobiliari, come previsto dagli 
artt.  33  e  33-bis  del  Decreto  Legge  98/2011.  L’operatività  di  Invimit Sgrvsi  inserisce  all’interno  di  un  più  ampio  processo 
di  razionalizzazione  e  valorizzazione  del  patrimonio  dello  Stato,  degli  Enti  Pubblici  Territoriali  e  dagli  altri  Enti  pubblici, 
perseguendo  anche  l’obiettivo  (per  quanto  concerne,  in  particolare,  lo  Stato  e  gli  Enti  Pubblici  Territoriali)  di  contribuire 
alla  riduzione  dellovstockvdel  debito  pubblico.  Una  delle  caratteristiche  fondanti  dell’attività  di Invimit Sgrv-  e  dell’intero 
processo di valorizzazione - è quella di operare attraverso modalità di riqualificazione e rigenerazione che non  innalzino  il 
livello di consumo del suolo.  Inoltre, anche  in  ragione della natura complessa di  tale processo,  la Società  intende operare 
massimizzando ogni utile raccordo con i principali attori già attivi nelle diverse fasi dei percorsi di valorizzazione del patrimonio 
pubblico (in particolare Cassa Depositi e Prestiti e Agenzia del Demanio). Invimit Sgr, inoltre, ha avviato una collaborazione 
con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con l’obiettivo di attivare – anche attraverso il supporto dell’Istituto per la 
Finanza e l’Economia Locale (IFEL) e la Fondazione ANCI-Patrimonio Comune – un centro di competenza specifico nel settore 
della valorizzazione dei patrimoni immobiliari degli Enti locali. I documenti istitutivi di Invimit Sgr: Decreto MEF del 19 marzo 
2013.
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diritti reali su beni del demanio e del patrimonio. 

Cura e coordina le procedure per l’adozione di provvedimenti di 
concessione e locazione a carattere temporaneo. 

Effettua la sorveglianza circa la congruità dei consumi rilevati 
dalla bollettazione e le attività di controllo e contrasto agli allacci 
abusivi.

7.2 Assessorato alle politiche abitative

Tra le numerose competenze attribuite all’Assessorato regionale 
alle politiche abitative, cura la pianificazione territoriale e paesistica 
nonché la programmazione di settore della regione e provvede all’attività 
di co-pianificazione territoriale locale. 

Cura, inoltre, i rapporti con gli organismi regionali, nazionali e 
comunitari competenti in materia di pianificazione territoriale. 

Svolge attività di vigilanza e controllo amministrativo sull’attività 
urbanistica ed edilizia esercitata dai Comuni e sul rispetto dei vincoli 
ambientali e paesaggistici.

Cura le procedure relative alla valutazione ambientale strategica. 
Attua le linee di indirizzo per le attività di pianificazione urbanistica 

provinciale e comunale. 
Provvede alla pianificazione e agli adempimenti tecnico-

amministrativi in materia di progetti speciali e programmi urbani 
complessi per il recupero e la riqualificazione urbanistica. 

Elabora progetti di natura sperimentale, promozionale e di 
innovazione relativi alla riqualificazione dei centri storici. 

Individua, di concerto con gli enti locali, programmi e progetti 
di riqualificazione edilizia, nonché programmi di risanamento edilizio-
ambientale da realizzare. 

Gestisce e coordina la realizzazione del Sistema informativo 
territoriale regionale e la relativa infrastruttura dei dati territoriali. 

Provvede alla promozione e sviluppo dell’edilizia agevolata, 
sovvenzionata e residenziale sociale, anche mediante programmi e 
progetti di intervento riguardanti la costruzione di nuove abitazioni, 
il risanamento, la ristrutturazione e la valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente. 
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Favorisce iniziative per il recupero e il risanamento delle abitazioni 
nei centri storici minori del Lazio. 

Gestisce l’osservatorio regionale sulle politiche dell’edilizia e 
compie ricerche e studi concernenti l’edilizia residenziale.

7.3 Gli ATER (Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale) provin-
ciali173

Il patrimonio dell’ATER (quello che fino al 2002 era l’Istituto 
Case Popolari) raggiunge dimensioni pari a quelle di una media città 
italiana (poco meno di 50.000 alloggi a Roma e 80.000 nella provincia). 

Questo patrimonio così cospicuo è concentrato soprattutto nei 
Piani di Zona della Legge 167174 e questo addensamento, con la sua 
marginalità territoriale e la sua omogeneità sociale, costituisce spesso 
un elemento di forte criticità. 

Le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER) sono 
state istituite con la Legge Regionale 3 settembre 2002, n. 30, che ha 
trasformato gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) nelle seguenti 
aziende: 

•	 ATER del Comune di Roma

•	 ATER della Provincia di Roma

•	 ATER della Provincia di Frosinone

•	 ATER della Provincia di Latina

•	 ATER della Provincia di Rieti

•	 ATER della Provincia di Viterbo

•	 ATER del Comprensorio di Civitavecchia

Le ATER sono enti pubblici di natura economica strumentali della 
Regione, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, 
patrimoniale, finanziaria e contabile; operano nell’ambito dell’edilizia 
residenziale pubblica e assumono il ruolo di operatori pubblici e di 
gestori del patrimonio pubblico loro affidato.

Le ATER e i Comuni sono gli enti preposti alla costruzione e 
alla gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP); le 

173  https://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=443 
174  La legge 18 aprile 1962, n. 167, è una legge contenente disposizioni nel campo dell’urbanistica, in particolare nella materia 
dell’edilizia residenziale pubblica.

http://www.aterroma.it/
http://www.aterprovinciadiroma.it/index.php
http://www.ater.frosinone.it/
http://www.aterlatina.it/
http://www.aterrieti.it/
http://www.atervt.it/
http://www.atercivitavecchia.it/
https://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=443
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loro funzioni e compiti in materia sono disciplinati dalla L.R. 6 agosto 
1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali 
in materia di edilizia residenziale pubblica)175.

La L.R. Lazio 12/1999 definisce gli alloggi di ERP destinati 
all’assistenza abitativa e dispone in merito ad assegnazione, gestione e 
determinazione del canone di locazione degli alloggi stessi, unitamente 
al Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2.

Le ATER e i Comuni, quali enti proprietari degli alloggi di ERP, 
possono formulare piani di cessione degli alloggi in accordo con la 
normativa regionale vigente in materia.

7.4 Modalità di assegnazione degli alloggi ERP176

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati 
all’assistenza abitativa, o case popolari, sono abitazioni di proprietà 
pubblica concesse in affitto a persone singole o a famiglie in condizione 
disagiata. L’assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di 
locazione di questi alloggi, calcolato in base alla condizione economica 
e al numero dei componenti del nucleo familiare assegnatario, sono 
regolati dalla citata Legge Regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12 e dal 
Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2177, e ss.mm.ii.

L’assegnazione di un alloggio di ERP avviene attraverso 
l’emanazione di Bandi pubblici con cadenza semestrale, pubblicati 
all’Albo pretorio di ciascun Comune appartenente al territorio di 
competenza dell’ATER provinciale. Ai Bandi di concorso possono 
partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa regionale vigente in materia di ERP. La domanda va inoltrata 
al Comune di residenza o al Comune presso cui si svolge la propria 
attività lavorativa e può essere presentata solo durante il periodo di 
apertura del Bando di assegnazione.

Il richiedente e i componenti del nucleo familiare devono 
possedere i requisiti previsti dal Bando alla data di pubblicazione del 
Bando di concorso; tali requisiti devono permanere fino al momento 
dell’assegnazione dell’alloggio e in costanza di rapporto, fatta 
eccezione per il requisito relativo al reddito annuo complessivo del 
nucleo familiare che deve permanere alla data dell’assegnazione, con 

175  https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7759&sv=vigente 
176  https://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=contenutidettaglio&id=445 
177  http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=38&tipo=tc&nreg=&anno=2000&testo= 

https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7759&sv=vigente
https://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=contenutidettaglio&id=445
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=38&tipo=tc&nreg=&anno=2000&testo
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riferimento al limite vigente a tale data.

Alla chiusura dei termini del Bando gli uffici comunali competenti 
provvedono alla formazione della graduatoria per l’assegnazione degli 
alloggi e alla sua immediata pubblicazione.

7.5 Requisiti soggettivi richiesti178 per poter presentare la domanda 
di assegnazione (art. 11 L.R. 12/1999)179

7.5.1  Per il solo richiedente: 

•	 cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea o 
di altro stato non aderente all’Unione europea, sempre che, in tale 
ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o 
regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od 
esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro 
autonomo;

•	 residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale 
nel comune o in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale 
cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori 
destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi 
compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all’estero, per 
i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune.

7.5.2 Per il richiedente e per ciascuno dei componenti del suo nucleo 
familiare:

•	 mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e 
abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare 
nell’ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di 
residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l’attività 
lavorativa e, comunque, nell’ambito del territorio nazionale, su beni 
patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel 
regolamento180 citato all’articolo 17, comma 1, L.R. 12/1999;

178  CONTATTI: Area Piani, Programmi e Interventi di Edilizia Residenziale Sociale, Via Capitan Bavastro, 108 – 00154 Roma – 
Tel. 06.51686075 - Fax 06.51686093, PEC ediliziaresidenziale@regione.lazio.legalmail.it 
179  NORMATIVA: Legge regionale n.  12 del 06 agosto 1999 - Disciplina delle funzioni amministrative regionali  in materia di 
edilizia residenziale pubblica; Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 - Regolamento per la gestione e l’assegnazione 
di alloggi di edilizia residenziale.
180  http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=38&tipo=tc&nreg=&anno=2000&testo= 

mailto:INDIRIZZO MAIL
http://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=documentazioneDettaglio&id=7695
http://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=documentazioneDettaglio&id=7696
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=38&tipo=tc&nreg=&anno=2000&testo
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•	 assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà 
originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato 
con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in 
qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre 
che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al 
risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;

•	 non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, 
l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione 
semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di 
edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa, fatto 
salvo quanto stabilito dall’articolo 15, comma 4.

7.5.3  Per l’intero nucleo familiare: 

•	 reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore 
al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata 
all’assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento 
della pubblicazione del Bando di concorso.

7.6 I Piani di cessione181 degli immobili ERP182

Il Decreto Interministeriale (D.I.) 24 febbraio 2015 Procedure 
di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica183 ha 
introdotto nuove procedure di alienazione degli immobili di proprietà 
dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché delle A.T.E.R.. 

Fatti salvi i programmi di alienazione già approvati con 
provvedimento della Giunta regionale alla data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale184 del D.I., quest’ultimo prevede che la Regione 
Lazio185 debba esprimere formalmente il proprio assenso, mediante una 
Determinazione del Direttore della Struttura competente per materia, a 
specifici programmi di alienazione del patrimonio E.R.P. adottati dagli 
enti proprietari preliminarmente alla loro approvazione da parte del 
competente organo dell’ente proprietario.

181  NORMATIVA: Legge  regionale  n.  27  del  28  dicembre  2006  -  Alienazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica 
destinata  all’assistenza  abitativa;  Decreto  Interministeriale  24  febbraio  2015  -  Procedure  di  alienazione  del  patrimonio  di 
edilizia residenziale pubblica.
182  https://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=contenutidettaglio&id=446 
183  In G.U. 20 maggio 2015, n. 115.
184  20 maggio 2015, n. 115.
185  CONTATTI: Area Piani, Programmi e Interventi di Edilizia Residenziale Sociale, Indirizzo: Via Capitan Bavastro, 108 - 00154 
Roma – Tel. 06.51686075 - Fax 06.51686093, PEC: ediliziaresidenziale@regione.lazio.legalmail.it.

http://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=documentazioneDettaglio&id=7699
http://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=documentazioneDettaglio&id=8585
https://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=contenutidettaglio&id=446
mailto:INDIRIZZO MAIL
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Al fine di assicurare corretta e uniforme applicazione su tutto il 
territorio regionale delle disposizioni contenute nel detto D.I.186, con 
la deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 410, recante 
Definizione dei criteri per l’assenso della Regione Lazio ai programmi 
di alienazione di alloggi E.R.P. e reinvestimento predisposti ai sensi del 
Decreto Interministeriale 24 febbraio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 
115 del 20 maggio 2015, sono stati definiti i criteri che regolamentano le 
modalità di redazione dei programmi di alienazione e di reinvestimento 
del patrimonio E.R.P.

Gli alloggi rientranti nei programmi di alienazione sono offerti in 
vendita previamente ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 
48, comma 4187, della Legge regionale Lazio 28 dicembre 2006, n. 27, 
e ss.mm.ii.

Gli enti proprietari, oltre a trasmettere al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e alla Regione Lazio i programmi approvati, 
sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro il 30 maggio di ciascun 
anno, il modello allegato al D.I.188 debitamente compilato con tutte le 
informazioni sullo stato di attuazione dei programmi di alienazione, 
sui proventi derivanti dalle vendite e sul loro reimpiego, nonché sulle 
eventuali criticità riscontrate. 

7.7 L’ATER della Provincia di Roma189

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della 
Provincia di Roma (ATER Provincia di Roma) è un Ente Pubblico 

186  24 febbraio 2015, Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
187  Art. 48, comma 4: Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con il pagamento 
del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell’atto di compravendita: a) gli assegnatari, o su richiesta 
dell’assegnatario, i componenti il nucleo familiare dell’assegnatario; b) i figli non conviventi dell’assegnatario o di altro componente 
il nucleo familiare, su richiesta dell’assegnatario, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione di alloggi 
di edilizia residenziale pubblica. È fatto salvo il diritto di abitazione dell’assegnatario e dei familiari conviventi anche nei casi di 
vendita della nuda proprietà; c) coloro che hanno richiesto la regolarizzazione della propria posizione ai sensi delle leggi regionali 
26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica) e successive modifiche, 15 marzo 1990, n. 30 (Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33), 4 aprile 2000, n. 18 
(Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa effettuate senza 
titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativi in via provvisoria e/o 
temporanea) e dell’articolo 98 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo alla riapertura del termine per la presentazione 
delle domande di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di cui alla l.r. 18/2000 per i quali il relativo procedimento, ancora 
in corso, sia di esito certo. 
188  24 febbraio 2015, cit.
189  https://www.aterprovinciadiroma.it/index.php.  Sede centrale: Via  Ruggero  di  Lauria  28,  00192  Roma,  tel.  06-398631 
(Presidenza, Direzione Generale,  Servizio Rapporti  e Comunicazioni  Istituzionali,  Servizio Affari Generali  e Organizzazione, 
Servizio Contabilità Controllo e Finanze, Servizio Avvocatura). Altre sedi: Piazza dei Navigatori 15, 00147 Roma, tel. 06-398631 
(Servizio Gestione Immobili e Decentramento, Servizio Patrimonio, U.R.P. Amministrativo); Via delle Vigne Nuove 654, 00139 
Roma, tel. 06-398631 (Servizio Tecnico Edilizio, U.R.P. Tecnico).

https://www.aterprovinciadiroma.it/index.php
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di natura economica dotato di personalità giuridica e autonomia 
imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile che sostituisce 
l’ex Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Roma, 
con competenza sugli immobili siti nel territorio della Provincia di 
Roma, escluso il comprensorio di Civitavecchia; gestisce circa 11.000 
alloggi dislocati nella provincia romana.

L’Azienda ha il ruolo di operatore pubblico dell’edilizia e di gestore 
del patrimonio immobiliare affidatole, quale Ente strumentale della 
Regione Lazio, e di supporto agli Enti Locali e ad altri soggetti pubblici per 
le politiche abitative, Operando al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza 
e l’economicità delle proprie funzioni amministrative e agevolare il 
risanamento gestionale e la riqualificazione del patrimonio amministrato.

L’ATER della Provincia di Roma, oltre a svolgere il suo ruolo 
istituzionale per l’edilizia residenziale pubblica, si pone al servizio 
delle amministrazioni comunali offrendo le sue capacità progettuali e le 
sue professionalità tecniche.

7.8 Il Patrimonio ATER nella provincia di Roma

7.8.1  Realizzato e assegnato

I dati disponibili più recenti, al momento nel quale scriviamo190, 
riportano l’elenco degli alloggi in gestione191: alla data del 5 maggio 
2021 il sito istituzionale Ater Provincia di Roma dichiarava la gestione 
di un numero pari a 10.583 alloggi destinati a uso residenziale e di soli 
212 immobili in gestione appartenenti al patrimonio non residenziale192. 

Per il 2017 e solo per gli immobili del patrimonio non residenziale 
sono dichiarate anche le Associazioni morose193 e l’elenco completo delle 
Associazioni non commerciali morose e non194. La modalità espositiva 
offerta non chiarisce né se i conduttori del patrimonio residenziale siano 
soggetti anche diversi dalle Associazioni né la ragione o il criterio per 
i quali la morosità è resa di pubblico dominio solo per queste ultime e 
non anche per eventuali diversi conduttori dello stesso patrimonio non 
residenziale né per i conduttori di quello residenziale.

190  5 maggio 2021.
191  Cfr.,  web site  istituzionale  dell’ATER  provincia  di  Roma:  https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/
uploads/2018/09/ELENCO_RESIDENZIALE.pdf
192  https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/ELENCO__EXTRARESIDENZIALE.pdf
193  https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/associazioni_morose_commerciali-
ottobre_novembre_dicembre.pdf 
194  https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/Associazioni_morose_non_
Commerciali_Ottobre-novembre-dicembre.pdf 

https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/Associazioni_morose_non_Commerciali_Ottobre-novembre-dicembre.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/ELENCO_RESIDENZIALE.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/ELENCO_RESIDENZIALE.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/ELENCO__EXTRARESIDENZIALE.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/associazioni_morose_commerciali-ottobre_novembre_dicembre.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/associazioni_morose_commerciali-ottobre_novembre_dicembre.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/Associazioni_morose_non_Commerciali_Ottobre-novembre-dicembre.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/Associazioni_morose_non_Commerciali_Ottobre-novembre-dicembre.pdf
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Per complessivi 10.795 immobili, i canoni di locazione e le 
indennità di occupazione complessivamente percepiti nell’anno 2017 
dall’ATER della Provincia di Roma ammontano a € 5.732.986,64195: 
con una media delle entrate dell’Ente pari a circa € 531,07 per ciascun 
immobile, una percentuale di incasso rispetto all’emesso pari al 47% 
e una morosità accertata pari a € 104.015.879 (ma a bilancio viene 
ritenuto congruo iscrivere solo € 49.429471: meno della metà delle 
morosità accertate)196. 

È opportuno segnalare che, al momento nel quale scriviamo197, 
del bilancio consuntivo 2018 non si conoscono i dettagli avendo il sito 
istituzionale resa pubblica la sola delibera di approvazione198 privando 
la pubblicità dell’allegato. Lo stesso dicasi per il bilancio di previsione 
2019199. 

Interessanti i dati rinvenibili nella relazione annuale sulla 
performance 2019200. 

7.8.2 In corso di realizzazione e non ancora assegnato: cronoprogramma 
per il fine lavori

Di seguito riportiamo i lavori di razionalizzazione e recupero di 
corpi di immobili (contenenti più appartamenti) di proprietà dell’ATER 
Provincia di Roma, come ricavati dalle informazioni istituzionali 
rese pubbliche dall’Ente pubblico proprietario201, ancora in corso di 
realizzazione e, comunque, alla data in cui scriviamo202, non ancora 
oggetto di procedure ad evidenza pubblica di assegnazione:  

1. lavori di recupero e razionalizzazione degli immobili siti nel Comune 
di Rocca di Papa, Via della Portella, 9-10-12203. L’appalto prevede una 
durata complessiva dei lavori pari a 240 giorni naturali e consecutivi 

195  Cfr., https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/CANONI.pdf, 5.5.2021. 
196  Come  indicato  dal  Servizio  Gestione  Immobili  ATER  Provincia  di  Roma.  Cfr.,  bilancio  consuntivo  al  31.12.2017,  Nota 
integrativa,  Crediti  verso  inquilini,  pag.  10  https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/
Delibera_Commissariale_n._18_del_06.09.2018.pdf 
197  5 maggio 2021.
198  https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Delibera_commissariale_18_
del_08.08.19.pdf 
199  https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Delibera_commissariale_19_del_18.09.19.
pdf 
200  https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Relazione-performance-2019-
Prot.-n.-59.pdf, depositata il 22.6.2020. 
201  Nelle presenti note a piè di pagina, i riscontri rilevati dal sito istituzionale Ater Provincia di Roma, 5.5.2021.
202  5 maggio 2021.
203  https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-ex-art-60-d-lgs-n-50-2016-per-laffidamento-dei-lavori-
lavori-di-recupero-e-razionalizzazione-immobili-nel-complesso-edilizio-sito-nel-comune-di-rocca-di-papa-via-della-
portella/ 

https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/CANONI.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Delibera_Commissariale_n._18_del_06.09.2018.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Delibera_Commissariale_n._18_del_06.09.2018.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Delibera_commissariale_18_del_08.08.19.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Delibera_commissariale_18_del_08.08.19.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Delibera_commissariale_19_del_18.09.19.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Delibera_commissariale_19_del_18.09.19.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Relazione-performance-2019-Prot.-n.-59.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Relazione-performance-2019-Prot.-n.-59.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-ex-art-60-d-lgs-n-50-2016-per-laffidamento-dei-lavori-lavori-di-recupero-e-razionalizzazione-immobili-nel-complesso-edilizio-sito-nel-comune-di-rocca-di-papa-via-della-portella/
https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-ex-art-60-d-lgs-n-50-2016-per-laffidamento-dei-lavori-lavori-di-recupero-e-razionalizzazione-immobili-nel-complesso-edilizio-sito-nel-comune-di-rocca-di-papa-via-della-portella/
https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-ex-art-60-d-lgs-n-50-2016-per-laffidamento-dei-lavori-lavori-di-recupero-e-razionalizzazione-immobili-nel-complesso-edilizio-sito-nel-comune-di-rocca-di-papa-via-della-portella/
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decorrenti dalla data di consegna dei lavori determinata da apposito 
verbale204;

2. lavori di recupero e razionalizzazione degli immobili del complesso 
edilizio sito nel Comune di Tivoli, Via Aeronautica, 17-17a-19-21 e 
Via Lago Colonnelle n. 1-3-5-7- C-D-E-F205. L’appalto prevede una 
durata complessiva dei lavori pari a 360 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori determinata da apposito 
verbale206; 

per la momentanea indisponibilità del presidente della 
commissione giudicatrice la procedura delle predette gare 1) e 2) è 
per entrambe sospesa fino a data da destinarsi207; 

3. lavori di razionalizzazione e recupero edilizio degli immobili siti 
nel comune di Anzio, Via Merope 3-5 (lavori affidati208). L’appalto 
prevede una durata complessiva dei lavori pari a 327 giorni naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori determinata 
da apposito verbale209; 

4. intervento di recupero e razionalizzazione di immobili siti nel Comune 
di Palestrina, Via N. Sauro/Via F. Bandiera (Carchitti)210. L’appalto 
prevede una durata complessiva dei lavori pari a complessivi 462 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna 
dei lavori determinata da apposito verbale211; per la momentanea 
indisponibilità del presidente della commissione giudicatrice questa 
procedura di gara è sospesa fino a data da destinarsi212;

5. lavori di intervento di recupero e razionalizzazione di immobili siti 
nel Comune di Montecompatri, Via Don Bassani, 29 sc. A-B-C-D-E-
F213 (lavori affidati)214. L’appalto prevede una durata complessiva dei 

204  https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/disciplinare-di-gara-Rocca-di-papa.
pdf 
205  https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-ex-art-60-d-lgs-n-50-2016-per-laffidamento-dei-lavori-di-
recupero-e-razionalizzazione-immobili-nel-complesso-edilizio-sito-nel-comune-di-tivoli-via-aeronautica-17-17a-19-21-e-vi/ 
206  https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/disciplinare-di-gara-tivoli.pdf 
207  https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/AVVISO-SOSPENSIONE-ROCCA-DI-
PAPA.pdf; https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/AVVISO-DI-SOSPENSIONE-TIVOLI.
pdf 
208  https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/avviso-di-aggiudicazione.pdf 
209  https://www.aterprovinciadiroma.com/images/disciplinare_di_gara_Anzio.pdf 
210  https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-ex-art-60-d-lgs-n-50-2016-e-smi-per-lintervento-di-
recupero-e-razionalizzazione-immobili-nel-comune-di-palestrina-via-n-sauro-via-f-bandiera-carchitti/ 
211 https://www.aterprovinciadiroma.com/images/Palestrina_GS_202002/DISCIPLINARE_GS_2020-02.pdf 
212 https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/AVVISO-DI-SOSPENSIONE-
PALESTRINA.pdf 
213 https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-ex-art-60-d-lgs-n-50-2016-e-smi-per-laffidamento-dei-
lavori-di-intervento-di-recupero-e-razionalizzazione-immobili-nel-comune-di-montecompatri-via-don-bassani-29-sc-a-b-
c-d-e/ 
214  https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Avviso-aggiudicazione-
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https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-ex-art-60-d-lgs-n-50-2016-e-smi-per-lintervento-di-recupero-e-razionalizzazione-immobili-nel-comune-di-palestrina-via-n-sauro-via-f-bandiera-carchitti/
https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-ex-art-60-d-lgs-n-50-2016-e-smi-per-lintervento-di-recupero-e-razionalizzazione-immobili-nel-comune-di-palestrina-via-n-sauro-via-f-bandiera-carchitti/
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https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/AVVISO-DI-SOSPENSIONE-PALESTRINA.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-ex-art-60-d-lgs-n-50-2016-e-smi-per-laffidamento-dei-lavori-di-intervento-di-recupero-e-razionalizzazione-immobili-nel-comune-di-montecompatri-via-don-bassani-29-sc-a-b-c-d-e/
https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-ex-art-60-d-lgs-n-50-2016-e-smi-per-laffidamento-dei-lavori-di-intervento-di-recupero-e-razionalizzazione-immobili-nel-comune-di-montecompatri-via-don-bassani-29-sc-a-b-c-d-e/
https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-ex-art-60-d-lgs-n-50-2016-e-smi-per-laffidamento-dei-lavori-di-intervento-di-recupero-e-razionalizzazione-immobili-nel-comune-di-montecompatri-via-don-bassani-29-sc-a-b-c-d-e/
https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Avviso-aggiudicazione-Montecompatri-.pdf
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lavori pari a 400 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori determinata da apposito verbale215; 

6. lavori di recupero e razionalizzazione di immobili siti nel Comune 
di TIVOLI via Lago Colonnelle n. 9; 11 SCALA A e B216 (lavori 
affidati)217. L’appalto prevede una durata complessiva dei lavori pari 
a 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna 
dei lavori determinata da apposito verbale218; 

7. lavori relativi all’intervento di recupero e razionalizzazione di 
immobili siti nel Comune di Palestrina Piazzale della Circoscrizione, 
1 (Carchitti)219 (lavori affidati)220. Non sono pubblicamente reperibili 
dati sia sull’appalto sia sulla durata prevista dei lavori.

7.8.3  Progettato e non finanziato

Non risultano evidenze pubbliche di dati che confermino 
l’esistenza di progettazione di opere di Edilizia Residenziale Pubblica 
deliberate e non finanziate.

7.9 L’ATER Comune di Roma

La legge regionale n. 30 del 2002 ha trasformato gli Istituti 
Autonomi Case Popolari (IACP) della Regione Lazio in Aziende 
Territoriali Edilizia Residenziale (ATER). In particolare, l’ambito 
territoriale di competenza dell’ATER del Comune di Roma corrisponde 
al territorio del Comune di Roma.

Montecompatri-.pdf 
215  https://www.aterprovinciadiroma.com/images/Palestrina_GS_202002/Palestrina_GS_2020-03/DISCIPLINARE_GS_2020-
03.pdf 
216  https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-per-laffidamento-dei-lavori-di-recupero-e-razionalizzazione-
immobili-nel-comune-di-tivoli-via-lago-colonnelle-n-9-11-scala-a-e-b/ 
217  https://www.aterprovinciadiroma.com/images/Esito.pdf 
218  https://www.aterprovinciadiroma.com/images/Disciplinare_gara_Tivoli.pdf 
219  https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-per-laffidamento-dei-lavori-relativi-allintervento-di-
recupero-e-razionalizzazione-immobili-siti-nel-comune-di-palestrina-piazzale-della-circoscrizione-1-carchitti/ 
220  https://www.aterprovinciadiroma.com/images/ESITO_PALESTRINA.pdf 

https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Avviso-aggiudicazione-Montecompatri-.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/images/Palestrina_GS_202002/Palestrina_GS_2020-03/DISCIPLINARE_GS_2020-03.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/images/Palestrina_GS_202002/Palestrina_GS_2020-03/DISCIPLINARE_GS_2020-03.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-per-laffidamento-dei-lavori-di-recupero-e-razionalizzazione-immobili-nel-comune-di-tivoli-via-lago-colonnelle-n-9-11-scala-a-e-b/
https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-per-laffidamento-dei-lavori-di-recupero-e-razionalizzazione-immobili-nel-comune-di-tivoli-via-lago-colonnelle-n-9-11-scala-a-e-b/
https://www.aterprovinciadiroma.com/images/Esito.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/images/Disciplinare_gara_Tivoli.pdf
https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-per-laffidamento-dei-lavori-relativi-allintervento-di-recupero-e-razionalizzazione-immobili-siti-nel-comune-di-palestrina-piazzale-della-circoscrizione-1-carchitti/
https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-per-laffidamento-dei-lavori-relativi-allintervento-di-recupero-e-razionalizzazione-immobili-siti-nel-comune-di-palestrina-piazzale-della-circoscrizione-1-carchitti/
https://www.aterprovinciadiroma.com/images/ESITO_PALESTRINA.pdf
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Come anticipato, l’ATER è un Ente pubblico economico regionale 
dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, 
patrimoniale e contabile. Ha un proprio Statuto ed è sottoposto alla 
vigilanza e controllo della Regione Lazio. 

Oltre a mantenere i compiti propri dell’ex IACP, è anche qualificato 
come organo di supporto alle attività della Regione, degli altri Enti locali 
e dei privati (in quest’ultimo caso soprattutto relativamente all’edilizia 
agevolata). 

La trasformazione dell’ordinamento non ha fatto venir meno 
l’originaria e istituzionale vocazione sociale dell’ATER che dovrebbe 
svolgere il proprio lavoro per rendere, con sempre maggiore efficienza 
ed efficacia, i propri servizi agli utenti: al contempo, aprendosi alle nuove 
esigenze che provengono soprattutto dalle fasce sociali intermedie, 
sempre più in difficoltà nel pagare i canoni di locazione richiesti dal 
mercato.
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Alla data in cui scriviamo221, l’ATER Comune di Roma è retto da 
un Commissario straordinario222 e da un Direttore generale223. 

Il Decreto del Presidente della Regione Lazio 17 dicembre 2019, n. 
T00316224, recante la Nomina del commissario straordinario dell’Azienda 
Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, 
aveva disposto la gestione commissariale dell’A.T.E.R. del Comune di 
Roma, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla deliberazione della 
Giunta regionale del Lazio n. 860/2019, nelle more del perfezionamento 
della nomina degli organi amministrativi, al fine di assicurare il buon 
funzionamento delle A.T.E.R. e la continuità aziendale, il rinnovo della 
gestione commissariale delle stesse, con durata fino alla nomina dei 

221  21 maggio 2021.
222  Dal  giugno  2019,  Eriprando  Guerritore,  https://trasparenza.aterroma.it/organizzazione/titolari-di-incarichi-di-
amministrazione-direzione-governo-se-non-attribuiti-a-titolo-gratuito.php?id=113
223  Dall’agosto 2018, Andrea Napoletano, https://trasparenza.aterroma.it/personale/incarico-di-direttore-generale.
php?id=27 
224  https://trasparenza.aterroma.it/DOC_AT/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/2019/32/pdf/atto-
di-nomina/DPRL%20T00316%20-%2017.12.2019.pdf 

https://trasparenza.aterroma.it/organizzazione/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-direzione-governo-se-non-attribuiti-a-titolo-gratuito.php?id=113
https://trasparenza.aterroma.it/organizzazione/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-direzione-governo-se-non-attribuiti-a-titolo-gratuito.php?id=113
https://trasparenza.aterroma.it/personale/incarico-di-direttore-generale.php?id=27
https://trasparenza.aterroma.it/personale/incarico-di-direttore-generale.php?id=27
https://trasparenza.aterroma.it/DOC_AT/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/2019/32/pdf/atto-di-nomina/DPRL T00316 - 17.12.2019.pdf
https://trasparenza.aterroma.it/DOC_AT/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/2019/32/pdf/atto-di-nomina/DPRL T00316 - 17.12.2019.pdf
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componenti dei rispettivi consigli di amministrazione, comunque non 
oltre la data del 31 ottobre 2020.

Fu stabilito, al fine di assicurare alle A.T.E.R. la continuità 
aziendale, che i soggetti individuati quali presidenti delle rispettive 
Aziende esercitassero, nelle more del perfezionamento delle suddette 
procedure, le funzioni di commissari straordinari, garantendo così 
l’ordinaria e straordinaria amministrazione, con durata dell’incarico 
fino alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e, 
comunque, non oltre la data del 31 ottobre 2020.

Alla data del 31 ottobre 2020 non era ancora stato concluso il 
procedimento per la designazione, da parte del Consiglio regionale del 
Lazio, dei componenti dei consigli di amministrazione per ciascuna 
delle A.T.E.R. Con la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 
43 del 28 gennaio 2021 la Giunta riteneva allora opportuno, nelle more 
della individuazione e del successivo perfezionamento della nomina 
degli organi amministrativi delle Aziende, secondo le disposizioni della 
legge regionale n. 9/2017, al fine di garantire la continuità aziendale 
e il mantenimento dei principi di efficienza e buona amministrazione, 
disporre il rinnovo della gestione commissariale delle A.T.E.R. fino 
alla nomina dei componenti dei rispettivi consigli di amministrazione 
e, comunque, non oltre la data del 30 aprile 2021225. 

225  http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/CAS_DGR_43_28_01_2021.pdf 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/CAS_DGR_43_28_01_2021.pdf
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7.10 Il Patrimonio ATER nel Comune di Roma

7.10.1  Realizzato e assegnato

I dati pubblici disponibili alla data del 21 maggio 2021, momento 
nel quale scriviamo, riportano l’ultimo bilancio consuntivo approvato 
relativo al 2019226.

La Relazione sulla gestione 2019227, allegato 2 al bilancio 
consuntivo 2019, contiene la descrizione e l’analisi della gestione del 
patrimonio228; in essa è esposta la consistenza del patrimonio, le sue 
variazioni per via di alienazioni e nuove acquisizioni, il ricavo che da 
esso ne deriva in termini di canoni, della sua morosità (quindi, dal credito 
eventuale verso clienti) e delle azioni messe in campo per contrastarla.

226  https://trasparenza.aterroma.it/bilanci/bilancio-consuntivo.php?id=120 
227  https://trasparenza.aterroma.it/DOC_AT/bilanci/bilancio-consuntivo/2019/02_Relazione_sulla_Gestione_2019.pdf 
228  Cap.  7,  par.  7.1.1.  Consistenza  del  patrimonio,  https://trasparenza.aterroma.it/DOC_AT/bilanci/bilancio-
consuntivo/2019/02_Relazione_sulla_Gestione_2019.pdf, 82-84.

https://trasparenza.aterroma.it/bilanci/bilancio-consuntivo.php?id=120
https://trasparenza.aterroma.it/DOC_AT/bilanci/bilancio-consuntivo/2019/02_Relazione_sulla_Gestione_2019.pdf
https://trasparenza.aterroma.it/DOC_AT/bilanci/bilancio-consuntivo/2019/02_Relazione_sulla_Gestione_2019.pdf
https://trasparenza.aterroma.it/DOC_AT/bilanci/bilancio-consuntivo/2019/02_Relazione_sulla_Gestione_2019.pdf
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I dati relativi alla consistenza del patrimonio immobiliare, 
dichiarati a marzo 2020, danno contezza di tutte le unità immobiliari, 
di proprietà e non, che Ater Comune di Roma gestisce, evidenziando 
anche la tipologia delle unità distribuite sulle sei zone amministrative 
nelle quali il patrimonio è stato ripartito dall’Ater medesima.

7.10.2  In  corso  di  realizzazione  e  in  via  di  assegnazione: 
cronoprogramma per il fine lavori

Nel secondo semestre 2018 l’Ater Comune di Roma ha varato un 
Programma di interventi costruttivi per la realizzazione di circa 700 
nuovi alloggi popolari ad alta efficienza energetica come risposta al 
tema dell’emergenza abitativa di Roma Capitale. 

Il Programma, continuato nel 2019, prevede la realizzazione 
di immobili senza consumo di nuovo suolo attraverso interventi di 
completamento su edifici incompiuti, la riqualificazione dei piani pilotis 
di edifici già esistenti e il frazionamento di appartamenti di grande 
metratura per adeguarli agli attuali standard dei nuclei familiari odierni.
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Nel 2019, l’Ater Comune di Roma ha avvitato un lavoro congiunto 
con gli uffici regionali al fine, da un lato, di recuperare fondi perenti e, 
dall’altro, di concludere l’accertamento di fondi residui di interventi 
conclusi per una utile riallocazione su ulteriori nuovi interventi. In 
particolare sono stati recuperati fondi perenti per la realizzazione di 
alcuni degli interventi di nuova costruzione confluiti poi nel “Piano 
Nuovi Alloggi”. 

Rispetto al programma complessivo per la costruzione dei primi 
500 alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’Ater Comune di Roma si 
è vista assegnare, con DGRL229 n. 762 del 4 dicembre 2018, i primi € 
30,5 milioni per la realizzazione e il completamento di interventi già 
previsti in precedenti programmazioni, nonché per la realizzazione di 
ulteriori interventi con le rimanenti risorse fino alla capienza del 
finanziamento230.

231

229  Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio.
230  “Programma complessivo degli Interventi di edilizia Sovvenzionata per l’emergenza abitativa di Roma Capitale” approvato 
con DGRL n. 303 del 21 maggio 2019.
231  La  mappa  soprastante  (riportata  anche  nella  precedente  Relazione  sulla  Gestione  annualità  2018)  rappresenta  gli 
interventi previsti dal Programma, con la relativa localizzazione nei diversi quartieri della città.
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Circa l’accertamento dei fondi residui da interventi conclusi, 
durante il 2019 è stato accertato un primo importo di € 1,4 milioni: tali 
fondi sono stati riallocati e autorizzati su un intervento di manutenzione 
straordinaria in località Tor Bella Monaca, mentre per un’altra quota 
parte, pari a € 16,8 milioni circa, già accertati, l’Ater è in attesa di 
autorizzazione regionale per l’utilizzo232. 

Rispetto alla programmazione iniziale, nel 2019, coerentemente 
con le previsioni:

- sono proseguiti i lavori (già avviati nell’annualità 2018) 
dell’intervento “Corviale/3°-4°-5° piano”;

- è stata conclusa la progettazione dell’intervento “Tiburtino III/
lotto 12, via Tagliacozzo”, sono stati acquisiti tutti i nulla osta 
e i permessi; è stata pubblicata e aggiudicata la relativa gara di 
appalto e firmato il contratto con la ditta risultata aggiudicataria; 
consegna dei lavori a gennaio 2020;

- è stata aggiornata la progettazione esecutiva dell’intervento 
“Tor Vergata/comp. E” e acquisiti tutti i nulla osta e i permessi 
(gli ultimi nel primo trimestre 2020); la gara di appalto è stata 
pubblicata nel secondo trimestre 2020;

- svolte le procedure di affidamento per l’aggiornamento della 
progettazione esecutiva dell’intervento “Torrevecchia/via 
Gasparri”: nel gennaio 2020 sono state avviate le procedure per 
i trasferimenti temporanei delle famiglie;

- svolta una prima fase di approfondimento in merito 
all’aggiornamento della progettazione esecutiva dell’intervento 
“Tiburtino III/ concorso PASS 1° stralcio”;

- avviata la progettazione definitiva dell’intervento “Laurentino 
38 - ponti 5/6”;

- svolte le interlocuzioni con gli altri enti coinvolti per la 
risoluzione della problematica inerente il supporto alloggiativo 
per le famiglie occupanti relativamente ai due interventi 
in località “Ponte di Nona/ comparto 19” e “Ponte di Nona/ 
comparti 15-17”;

- eseguita la procedura di censimento dei nuclei famigliari 
dell’intervento “Quarticciolo/via Ugento” e avviato processo 
partecipativo per lo spostamento temporaneo coerentemente 
con la tempistica di realizzazione dei lavori;

232  Relazione sulla gestione 2019, cit., Programmazione Finanziamenti per opere edilizie (Piano emergenza abitativa), 89.
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- in attesa di definizione il gruppo di progettazione dell’intervento 
di “Ostia/ Idroscalo”.

Hanno invece subito ritardo rispetto ai tempi programmati, per 
motivazioni dovute per lo più a nulla osta e permessi di enti terzi, i 
seguenti interventi:

- “Primavalle/via Bembo”, ancora in fase di progettazione;
- “Ponte di Nona/comparti 9 e 11”, in attesa di approvazione 

dell’atto integrativo alla Convenzione;
- “Cesano/completamento”, in attesa di nulla osta e permessi.233

7.10.3  Le  attività  e  i  progetti  svolti  nel  2019:  le  relative  criticità 
rispetto a quanto programmato 

Le attività e i progetti svolti nel 2019, con le relative criticità 
rispetto a quanto programmato, sono riportate di seguito suddivise per 
progetto234.

7.10.3.1  C.d.Q. II Corviale235

È l’intervento di “Ristrutturazione Edilizia con cambio d’uso dei 
locali non residenziali al 3°- 4°- 5° piano (piano libero)” che prevede la 
realizzazione di n. 103 alloggi.

Il 7 gennaio 2019 sono stati consegnati, alla ditta appaltatrice, i 
lavori di ristrutturazione edilizia del 3°-4°-5° piano (piano libero) e, più 
precisamente, quelli afferenti alla Fase 0 che prevede la realizzazione 
di n. 9 alloggi oltre agli spazi condivisi: previo trasferimento, a partire 
dal 2 gennaio 2019, dei nuclei familiari occupanti gli spazi oggetto 
di intervento in alloggi messi a disposizione dall’Azienda per poter 
effettuare i lavori della Fase 0. 

È stato effettuato con Polizia locale di Roma Capitale 
l’aggiornamento del censimento dei nuclei familiari occupanti gli spazi 
del V° lotto, prossimo lotto di intervento-Fase1. 

I nuclei familiari aventi titolo verranno trasferiti negli alloggi 
realizzati con la Fase 0; i nuclei familiari non aventi titolo verranno 
invece trasferiti in alloggi messi a disposizione dall’Ater Comune 
di Roma per poter effettuare i lavori della “ Fase 1” che prevede la 
realizzazione di n. 12 alloggi. 

233  Relazione sulla gestione 2019, cit., 90-91.
234  https://trasparenza.aterroma.it/DOC_AT/bilanci/bilancio-consuntivo/2019/02_Relazione_sulla_Gestione_2019.pdf 
235  Relazione sulla gestione 2019, cit., 93.

https://trasparenza.aterroma.it/DOC_AT/bilanci/bilancio-consuntivo/2019/02_Relazione_sulla_Gestione_2019.pdf
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L’Ufficio Progetti e l’Ufficio Sanatorie e Recupero Morosità 
dell’Ater Comune di Roma, con l’ausilio del “Laboratorio Corviale”, 
hanno più volte incontrato tutti i nuclei familiari coinvolti nella Fase 1 
esaminando e verificando le singole posizioni amministrative, tecniche 
e sociali, per mettere a punto la procedura dei trasferimenti.

Nel mese di luglio 2019 sono stati consegnati i primi 4 alloggi 
e contestualmente trasferiti i primi 4 nuclei familiari assegnatari, 
provenienti dal V° lotto. 

Nel mese di settembre 2019 sono stati consegnati gli ulteriori 5 
alloggi con contestuale trasferimento, dal lotto V°, di altrettanti nuclei 
assegnatari. 

I non aventi titolo sono stati trasferiti in alloggi messi a disposizione 
dall’Ater Comune di Roma. 

Nel mese di ottobre sono stati consegnati i lavori della Fase 1, 
tuttora in corso. Sono stati, in ultimo, individuati alloggi temporanei, 
fatti sopralluoghi e verifiche tecniche, assistenza alle operazioni di 
trasloco e curato il trasferimento dei nuclei negli alloggi individuati. 

7.10.3.2  C.D.Q. II Corviale - Sorveglianza di vigilanza armata236 

Per poter eseguire i lavori di Ristrutturazione Edilizia del 3°-4°-
5° piano (piano libero) in Corviale è stata disposta l’attivazione di un 
servizio di vigilanza armata del cantiere. Effettuata la gara d’appalto su 
Me.PA., la consegna del servizio è avvenuta a luglio 2019. 

7.10.3.3  C.d.Q. II Corviale - conto termico237 

Per l’intervento di Ristrutturazione Edilizia con cambio d’uso dei 
locali non residenziali al 3°-4°-5° piano (piano libero) è stata presentata 
istanza per accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

Trattandosi di un fabbricato “fuori scala” sono state studiate e 
individuate le soluzioni per ottenere l’incentivo.

236  Relazione sulla gestione 2019, cit., 93.
237  Relazione sulla gestione 2019, cit., 94.
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7.10.3.4  C.d.Q. II Corviale - Enel X238 

L’Ater Comune di Roma ha avviato un programma per la 
riqualificazione energetica dell’intero fabbricato. Questo ha comportato 
una serie di rapporti con la società Enel X spa durante i quali Ater Comune 
di Roma ha fornito dati (consumi elettrici, riscaldamento, manutenzione, 
informazioni urbanistiche e catastali) e documentazione tecnica varia 
(planimetrie, impianti, tipologia e tecnologia di realizzazione). 

7.10.3.5  Tor  Vergata  -  Intervento  di  completamento  di  una  nuova 
costruzione per la realizzazione di n. 42 alloggi, Fabbricato E239 

A seguito di procedura di gara per l’affidamento del servizio 
di progettazione esecutiva ed ulteriori indagini è stato sottoscritto il 
contratto con l’azienda aggiudicataria. Sono stati ottenuti i permessi per 
costruire, i nulla osta da parte del Genio Civile, nonché quelli rilasciati 
dai Vigili del Fuoco (dicembre 2019). 

L’Ater Comune di Roma sta completando l’attività necessaria 
per l’approvazione del progetto (previo parere positivo del Comitato 
Tecnico) e la conseguente indizione della gara di appalto per 
l’affidamento dei lavori.

7.10.3.6  Tiburtino III Lotto 12 - Completamento dell’intervento di Recupero 
edilizio e ristrutturazione di un complesso ERP di n. 80 alloggi sito in 
Roma, Loc. Tiburtino III, via Tagliacozzo n. 3 - Scala “O”240

Dopo la consegna degli elaborati da parte del RTP241 aggiudicataria 
del servizio di progettazione esecutiva, il Genio Civile ha rilasciato il 
nulla osta ad aprile 2019. Espletata la gara per l’affidamento dei lavori, 
dopo la consegna degli stessi, è avvenuta nel gennaio 2020.

7.10.3.7  P.d.Z.242  Cesano  -  Intervento  di  completamento  di  nuova 
costruzione per la realizzazione di n. 118 alloggi nei comp. M1-M2, M3-
M4243

Il progetto è stato aggiornato agli ultimi dettami normativi, 
tuttavia è ancora in corso di definizione da parte di Roma Capitale la 

238  Relazione sulla gestione 2019, cit., 94.
239  Relazione sulla gestione 2019, cit., 94.
240  Relazione sulla gestione 2019, cit., 94-95.
241  Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
242  Piano di zona.
243  Relazione sulla gestione 2019, cit., 95.
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problematica relativa al fosso, prodromica alla stipula della Convenzione 
e la seguente presentazione e rilascio del nuovo titolo abilitativo. 

Dopo una riunione con gli uffici capitolini e la seguente trasmissione 
da parte dell’Ater Comune di Roma di tutta la documentazione (ottobre 
2019) l’Azienda è ancora in attesa di riscontro da parte degli uffici 
capitolini. 

7.10.3.8   Ponte di Nona – Comparto 9 - 11  (INTEDI) Programma di edilizia 
sperimentale  per  la  realizzazione  di  n.  52  alloggi  Revisione  ed 
aggiornamento del II° Atto integrativo alla Convenzione MIT - ATER - 
Comune di Roma - Concessionario INTEDI244 

Definito con il Concessionario il II° Atto integrativo alla 
Convenzione con il MIT245, l’Ater e il Comune di Roma.

Il 18.12.2019 è stato deciso di apportare ulteriori modifiche allo 
schema del II°Atto integrativo, in corso di elaborazione. 

7.10.3.9  Quarticciolo – Via Ugento 31-37 fabb. 10 e 11 - Lavori di recupero 
edilizio ristrutturazione edilizia246 

Numerosi incontri con abitanti e associazioni di inquilini. Definito 
il cronoprogramma dell’intervento articolato in più fasi: incontri 
partecipati con gli abitanti, censimento dei nuclei, redazione progetto, 
espletamento gara ed esecuzione lavori con trasferimento contestuale 
dei nuclei previo esame delle singole posizioni amministrative, tecniche 
e sociali per mettere a punto la procedura dei trasferimenti.

Nel mese di dicembre 2019 è stato effettuato il censimento dei 
nuclei presenti nei fabbricati oggetto di intervento. 

7.10.3.10  MIT  linea B  - Programma di  recupero e  razionalizzazione degli 
immobili e degli alloggi ERP247 

Dopo la trasmissione alla Regione Lazio della documentazione 
progettuale, in fase di compilazione la documentazione necessaria per 
la rendicontazione comprovante l’avvenuta realizzazione dei lavori e le 
operazioni di monitoraggio sul portale informatico del MIT. 

244  Relazione sulla gestione 2019, cit., 95.
245  Ministero per le Infrastrutture e la Tecnologia, ora MISE-Ministero per l’Industria e lo Sviluppo Economico, 
246  Relazione sulla gestione 2019, cit., 95.
247  Relazione sulla gestione 2019, cit., 96.
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7.10.3.11  Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità  (SGQ)  -  norma  UNI  EN  ISO 
9001:2015248

Dal 2013 l’Ater Comune di Roma dal 2013 è in possesso del 
Certificato EN ISO 9001:2008 per le attività del Servizio Nuovi 
Interventi di “Progettazione di interventi di nuova costruzione, recupero 
e manutenzione straordinaria nel settore dell’edilizia residenziale 
pubblica. Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della 
validazione, condotta ai sensi delle legislazioni applicabili”. 

Nel mese di settembre 2015 è entrata in vigore la nuova norma 
EN ISO 9001:2015 a seguito alla quale sono stati revisionati tutti gli 
elementi del Sistema Aziendale di Gestione Qualità (manuale della 
qualità, processi, standard di progettazione, modulistica, etc.) per i 
processi di progettazione e verifica alla luce delle nuove normative 
sugli appalti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), unitamente all’estensione 
del sistema di Gestione Qualità ai processi di Direzione Lavori come 
indicato dalla Direzione Generale dell’Azienda. 

Il Certificato EN ISO 9001:2015 è stato emesso dall’Ente 
certificatore il 26.9.2017 per le attività di “Progettazione e direzione 
lavori di interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione 
straordinaria nel settore dell’edilizia residenziale pubblica compreso i 
servizi impiantistici connessi. 

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, 
condotte ai sensi delle legislazioni applicabili”, e certificato vigente nel 
2019.

7.10.4  Studio,  programmazione  e  progettazione  di  interventi 
aziendali strategici

Di seguito l’elenco dei progetti svolti nel 2019, ultimo anno reso 
pubblico alla data nella quale scriviamo249.

248  Relazione sulla gestione 2019, cit., 96.
249  21 maggio 2021.
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7.10.4.1  Servizio  di  progettazione  definitiva,  comprensiva  delle  prime 
indicazioni  sul  piano  di  sicurezza  e  coordinamento,  riferito  ai 
lavori  del  primo  stralcio  funzionale  del  concorso  internazionale  di 
progettazione  RIGENERARE  CORVIALE  presso  edifici  di  proprietà 
Ater del Comune di Roma siti in località Corviale250 

Analizzate le criticità riscontrate nella prima consegna intermedia 
di Dicembre 2018, hanno fatto seguito incontri tra il RUP251 e il RTP252 
(Febbraio-Marzo 2019). 

Tra aprile e giugno il RTP ha provveduto alla consegna finale del 
Progetto definitivo. 

7.10.4.2  TIBURTINO  III  –  lotto  17  -  via  Venafro.  1°  stralcio  -  Recupero 
Edilizio  -  lavori di  installazione di n.  12  impianti ascensori esterni e 
sistemazione accessi253 

Completato l’aggiornamento del progetto definitivo (capitolato 
speciale d’appalto parte I, capitolato speciale d’appalto parte II e schema 
di contratto) al D. Lgs. 50/2016.

Elaborata la documentazione per la gara per l’affidamento della 
progettazione esecutiva. 

Approvati il progetto definitivo e la documentazione da porre a 
base di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva. 

Svolte le procedure per l’affidamento della progettazione 
esecutiva, poi portata a termine nei mesi a venire. 

7.10.4.3  TIBURTINO III –  lotto 17 - via Venafro. 2° stralcio - Risanamento 
conservativo dei prospetti, completamento sistemazioni esterne254 

Le attività svolte a marzo-aprile 2019 hanno riguardato le attività 
di rilievo dei fabbricati e di vettorializzazione255. 

Nei mesi seguenti sono state valutate le tipologie di intervento 
di risanamento dei prospetti e l’opportunità o meno di prevedere un 
intervento di efficientamento energetico attraverso la posa in opera di 
un cappotto termico. 

250  Relazione sulla gestione 2019, cit., 97.
251  Responsabile Unico del Progetto.
252  Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
253  Relazione sulla gestione 2019, cit., 97.
254  Relazione sulla gestione 2019, cit., 97.
255  La  vettorializzazione  è  una  procedura  di  trasformazione  delle  immagini  analogiche  in  immagini  digitali  vettoriali. 
Operazione preliminare è l’acquisizione tramite scanner o fotocamera digitale con una trasposizione in immagini di tipo raster. 
Successivamente  si  ha  una  trasformazione dell’immagine  raster  in  immagine  vettoriale,  ottenuta  con  3  tipi  di  procedure: 
manuale, automatica o semiautomatica.

http://www.wikitecnica.com/raster-immagine-o-modello/
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Studiate tipologie di pacchetto di cappotto e fatta una prima 
valutazione economica dell’intervento. 

A luglio 2019 inoltrato al RUP il piano di progetto evidenziando 
tutte le criticità riscontrate. 

Nell’ultimo trimestre del 2019 sono state valutate le tipologie di 
coibentazione più adatta ai fabbricati. 

Il RUP sta valutando la tipologia di intervento da effettuare 
(cappotto termico o ripristino intonaco e tinteggiatura). 

7.10.4.4  Contratti  di  Quartiere  II  -  PRIMAVALLE  –TORREVECCHIA. 
Demolizione  e  ricostruzione  di  un  edificio  in  via  GASPARRI  (n.  12 
alloggi)256 

Nel mese di giugno 2019 è stato previsto l’aggiornamento della 
progettazione esecutiva con una procedura sperimentale denominata 
sistema BIM (Building Information Modeling). 

Successivamente, è stato predisposto l’affidamento dell’incarico 
di aggiornamento della progettazione esecutiva a professionisti esterni. 

Sono in corso le attività propedeutiche per l’indizione della gara, 
tramite procedura negoziata, per l’affidamento all’esterno dei servizi 
di progettazione ed è in corso la procedura per la soluzione della 
problematica alloggiativa relativa agli occupanti della palazzina da 
demolire. 

7.10.4.5  Contratti  di  Quartiere  II  -  PRIMAVALLE  –TORREVECCHIA. 
Demolizione e ricostruzione di un edificio in via BEMBO (n. 12 + 6 nuovi 
alloggi)257 

L’ultimazione dei lavori è avvenuta a marzo 2019. Concessi 
ulteriori 60 giorni consecutivi per l’ultimazione di opere di lieve entità, 
marginali rispetto al complesso dell’appalto e, quindi, entro e non oltre 
maggio 2019. 

Sottoscritto il verbale di accertamento ai fini della presa in 
consegna anticipata ed effettuata la formale consegna degli alloggi agli 
inquilini assegnatari. 

256  Relazione sulla gestione 2019, cit., 98.
257  Relazione sulla gestione 2019, cit., 98.
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7.10.4.6  LAURENTINO 38 – Cambio di destinazione d’uso dei due ponti 5 e 6258 

Nei mesi di ottobre e novembre 2019 svolti sopralluoghi per 
verificare lo stato dei luoghi; a dicembre 2019 è stata esaminata la 
documentazione presentata presso il Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica per l’ottenimento del titolo abilitativo. 

Nello stesso periodo viene proposto al RUP di prevedere solo 
alloggi da destinare all’emergenza abitativa. 

Elaborata prima ipotesi condivisa che prevede la realizzazione di 
n. 27 alloggi per ponte, in luogo dei 46, per problematiche connesse alla 
metratura degli alloggi e di alcuni spazi con altezze inferiori ai minimi 
consentiti dalla normativa. 

7.10.4.7  TIBURTINO III - CONCORSO PASS – 1° STRALCIO259 

Durante i mesi di ottobre e novembre 2019 effettuate analisi di 
fattibilità degli interventi previsti nel progetto definitivo approvato 
e sopralluoghi congiunti finalizzati alla definizione degli interventi 
previsti nel primo stralcio. 

A seguito criticità emerse, è stato stabilito di realizzare solo alloggi 
in copertura previsti nei fabbricati (n.ro 8) denominati “A”. 

Successivamente è stato approfondito con il Dipartimento di 
Roma Capitale l’iter per ottenere il titolo abilitativo. 

Nel mese di dicembre 2019 è stato designato il gruppo di 
progettazione e avviate le attività di aggiornamento e revisione del 
progetto definitivo. 

7.10.5  L’attività di manutenzione straordinaria e ordinaria260

Gli uffici Interventi RM1 – RM2 – RM3 (ripartiti nelle sei zone 
tecniche territoriali, comprensive dei distaccamenti di Corviale e 
Laurentino), svolgono l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 
di tutto l’Ater Comune di Roma.

Eseguono interventi volti a mantenere lo stato di efficienza 
degli alloggi e dei fabbricati mediante il coordinamento di Imprese di 
manutenzione, scelte con procedure di evidenza pubblica, che operano 
in ciascuna delle zone tecniche. 

258  Relazione sulla gestione 2019, cit., 98.
259  Relazione sulla gestione 2019, cit., 98-99.
260  Relazione sulla gestione 2019, cit., 100-103.
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Il grafico che segue mostra, per l’annualità 2019, il numero delle 
chiamate ricevute e in parte risolte dagli Uffici, suddivise per tipologia 
di inconveniente. 

È di tutta evidenza che gli inconvenienti più frequenti riguardano 
prevalentemente le infiltrazioni d’acqua dalle coperture e, a seguire, le 
perdite dagli impianti fognari e idrosanitari. 

Nel 2019 il numero degli interventi non ha coperto il 100% delle 
chiamate poiché non risultavano finanziamenti disponibili tali da coprire 
tutti gli interventi richiesti (né da coprire eventuale manutenzione 
programmata sugli edifici). 

Da questa analisi l’Ater Comune di Roma ha evidenziato la necessità 
di aumentare i fondi a disposizione della manutenzione: in conseguenza 
di ciò, ha previsto di finanziare il nuovo progetto dell’Accordo Quadro 
(di Manutenzione Straordinaria e Ordinaria) per la durata di n. 4 anni 
con un importo pari a € 19.000.000,00 e la suddivisione in 6 lotti, con 
lo scopo di giungere, attraverso la procedura di evidenza pubblica, alla 
scelta di n. 6 operatori che interverranno nelle 6 Zone Tecniche. 

Nelle more dell’aggiudicazione di tale gara è stato finanziato 
un “accordo quadro ponte” della durata di 6 mesi per un importo di € 
980.000,00. 

Per tutte le situazioni di urgenza e di pericolo per l’incolumità 
pubblica e privata, interviene l’impresa di Pronto Intervento gestito da 
uno dei tre uffici261, la cui attività è finalizzata a rimuovere situazioni 
che possono arrecare danni a cose o persone. 

261  RM1 – RM2 – RM3.
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Il piano delle manutenzioni 2019 - che riguarda un patrimonio 
immobiliare costituito da circa 48.000 alloggi, oltre a cantine, 
autorimesse, locali tecnici, uffici, locali commerciali, spazi comuni, 
aree a verde pertinenziali e aree libere - ha riguardato sia la gestione 
degli appalti in essere che la programmazione e pianificazione degli 
appalti in scadenza, nonché la progettazione di nuovi appalti. 

Nel 2019 la progettazione, tenuto conto dello stato dei finanziamenti 
di ogni singolo intervento, è stata relativa alla redazione degli elaborati 
dei seguenti progetti/guida:

1. Ostia lido nord, lotto 1: Intervento di risanamento conservativo 
dei fabbricati – DRG125/2013. Redazione progetto definitivo 
(avanzamento 50%);

2. Tor Bella Monaca, Via Santa Rita da Cascia 30: Rimozione totale 
della coibentazione a cappotto pericolante sulle facciate e riparazione 
c.a. - DRG125/2013. Redazione progetto definitivo (avanzamento 
70%);

3. Spinaceto XII Via S. Lorizzo – Via Caduti della Resistenza fabbr. 
A1, D1A, D1B, D1C, D2: Risanamento dei piani pilotis con 
sostituzione degli infissi e rifacimento pavimentazioni e risanamento 
della pensilina di raccordo tra il lotto D1A e D1B - DRG125/2013. 
Redazione progetto definitivo (avanzamento 40%); 

4. Tor Bella Monaca, Via Santa Rita da Cascia 50: Rimozione totale della 
coibentazione a cappotto pericolante sulle facciate e riparazione c.a. 
– DRG563/2012. Il progetto definitivo risulta eseguito nell’annualità 
2019, ha acquisito parere favorevole del Comitato Tecnico nella 
seduta del 13.02.2020 ed è stato approvato nel maggio 2020;

5. Complesso edilizio Tor Vergata comparto B2: risanamento 
conservativo intero stabile e adeguamento illuminazione delle parti 
comuni dell’intero complesso per accesso finanziamenti GSE – 
Finanziamento ATER del Comune di Roma. Redazione progetto 
definitivo (avanzamento 90%); previsto il ricorso all’appalto 
integrato;

6. Tor de Schiavi 251 – 263: Rifacimento coperture vani scala, 
risanamento cornicioni e parapetti, riparazione infissi vani scala, 
rifacimento impianto fognario sottofabbricati e sistemazioni esterne. 
Redazione progetto definitivo (avanzamento 90%);

7. Tufello VI – lotti 1A, 1B e 1C: intervento di rifacimento coperture e 
risanamento facciate, sistemazioni esterne ed impianto fotovoltaico. 
Redazione progetto definitivo (avanzamento 80%); in attesa di 
finanziamenti.
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7.11 La legge di stabilità e il Bilancio di previsione finanziario 2021 
della Regione Lazio

Il 23 dicembre 2020 il Consiglio regionale del Lazio ha approvato 
la legge di stabilità regionale 2021262, denominazione che ora assume la 
legge di bilancio regionale. A seguire, è stato approvato il Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2021 - 2023263. 

Con deliberazione della Giunta regionale del Lazio sono stati 
approvati i due fondamentali documenti contabili di accompagnamento 
della legge di stabilità regionale: il Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2021-2023.vApprovazione del “Documento 
tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie 
per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le 
spese264 e il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-
2023. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in 
capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie 
ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa265.

7.11.1  La legge di stabilità regionale 2021

La legge di stabilità regionale 2021 si compone di quattro articoli266 
e definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso 
nel bilancio di previsione, vale a dire il triennio 2021-2023, attraverso 
disposizioni relative al rifinanziamento e alla rimodulazione delle leggi 
regionali di spesa. 

La manovra di bilancio 2021-2023, al netto del settore sanitario, 
delle altre risorse vincolate e delle partite tecniche, ammonta 
complessivamente a 3,48 miliardi di euro per l’anno 2021, 3,40 miliardi 
per l’anno 2022 e 3,26 miliardi per l’anno 2023267.

262  L.R. 30.12.2020, n. 25: http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=documentazioneDettaglio&id=56203 
263  L.R. 30.12.2020, n. 26: http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=documentazioneDettaglio&id=56202 
264  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  30/12/2020,  n.  1060:  http://www.regione.lazio.it/rl_
bilancio/?vw=documentazioneDettaglio&id=56200 
265  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  30/12/2020,  n.  1061:  http://www.regione.lazio.it/rl_
bilancio/?vw=documentazioneDettaglio&id=56201 
266  L’ultimo è relativo all’entrata in vigore.
267  Confermato il fondo ‘taglia tasse’ che per il 2021 sarà di 344 milioni. Tra i servizi essenziali, oltre 900 milioni di euro sono 
stanziati per  il  trasporto pubblico  locale  (inclusa  la quota statale). Mantenuto  il criterio della programmazione unitaria per 
il sostegno della Regione agli  investimenti strategici (risorse del Bilancio, Fondo Sviluppo e Coesione e quota regionale dei 
programmi comunitari), per un totale di 921 milioni di euro per il 2021, 920 mln per il 2022 e 573 mln per il 2023, al netto di altri 
trasferimenti statali e comunitari. Confermate le agevolazioni fiscali del 2020 con la platea di 2,3 milioni di contribuenti esentati 
e 500mila coinvolti dalla  riduzione dell’Irpef con un criterio di progressività. Più  imprese beneficeranno dell’abbassamento 
dell’Irap  del  0,92%.  Circa  la  tassa  auto,  una  norma  premia  i  comportamenti  virtuosi  delle  società  di  leasing  e  noleggio  a 
lungo termine; confermate le esenzioni per i veicoli ad alimentazione ibrida immatricolati nel Lazio. Prevista l’esenzione per 

http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=documentazioneDettaglio&id=56203
http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=documentazioneDettaglio&id=56202
http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=documentazioneDettaglio&id=56200
http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=documentazioneDettaglio&id=56200
http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=documentazioneDettaglio&id=56200
http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=documentazioneDettaglio&id=56201
http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=documentazioneDettaglio&id=56201
http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=documentazioneDettaglio&id=56201
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L’art. 1 dispone che il rifinanziamento delle leggi regionali di 
spesa nonché la riduzione e la rimodulazione delle autorizzazioni di 
spesa sono definiti mediante l’indicazione (nelle tabelle allegate al 
provvedimento) degli stanziamenti disposti per ciascuna annualità 
del bilancio di previsione finanziario e delle corrispondenti missioni, 
programmi e titoli di spesa.

Gli artt. 2268 e 3269 contengono numerosi interventi.

il triennio dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo. Approvate numerose proposte di 
sostegno a imprese e famiglie colpite dalla crisi economica causata dal Covid-19.
268  L’art. 2 reca disposizioni concernenti l’introduzione di agevolazioni tributarie, la razionalizzazione del patrimonio regionale 
e misure di consolidamento finanziario in materia sanitaria. Al comma due restano confermati i maggiori oneri derivanti dalla 
disapplicazione della maggiorazione Irap per  i settori  interessati, aumentati fino a € 21,535 milioni per  il 2021.  Il comma 3, 
attraverso una modifica alla legge regionale 2/2019, chiarisce che la compartecipazione regionale agli oneri Irap si applica a 
tutto il personale impiegato dalle stesse, ivi incluso il personale amministrativo. I commi 4 e 5 dispongono, per l’intero triennio 
2021-2023,  la  disapplicazione dell’imposta  regionale  sulle  concessioni  statali  dei  beni  del  demanio marittimo,  prevedendo 
contestualmente la copertura delle conseguenti minori entrate, stimate in € 1,6 milioni per l’anno 2021 e in € 1,7 milioni per 
ciascuna annualità 2022 e 2023. I commi da 6 a 8 intervengono sulla disciplina regionale in materia di tassa automobilistica. 
Al fine di favorire e premiare i comportamenti virtuosi delle società di leasing e di noleggio a lungo termine, è prevista una 
riduzione  tariffaria del  10% per  i pagamenti della  tassa automobilistica entro  la scadenza per  i  veicoli di  loro proprietà  in 
leasing  o  adibiti  ad  uso  noleggio  senza  conducente.  Prevista  l’esenzione,  per  tre  annualità,  dei  veicoli  con  alimentazione 
ibrida benzina-elettrica,  inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, ma solo per  i veicoli di 
nuova immatricolazione e di competenza della Regione Lazio. Restano invariate ai commi 10, 11, 12 e 13,  le disposizioni per 
la razionalizzazione del patrimonio regionale derivante da enti pubblici disciolti.  Infine, sono stati aggiunti all’art. 2 altri tre 
commi: il primo aumenta da € 1,8 milioni di euro a € 5,5 milioni le risorse previste dal bando relativo alle “indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” [visto l’ingente numero di aziende agricole che hanno fatto domanda 
di ammissibilità al beneficio  (circa 6.000), anche a causa della crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da 
Covid-19]; gli altri due commi estendono il periodo di esenzione dell’Irap alle imprese operanti nei piccoli comuni.
269  L’art. 3 contiene disposizioni varie  in materia di  funzionalità amministrativa e gestione contabile, oltre a una serie di 
interventi mirati.  Il  comma  uno  introduce misure  finalizzate  alla  razionalizzazione  del  Servizio  NUE  112  -numero  unico  di 
emergenza  europeo,  anche  con  riferimento  all’aumento  del  contingente  di  personale  e  ai  percorsi  formativi.  Il  comma 
2  istituisce  la figura del direttore generale al posto di quella del  segretario generale della Regione:  la disciplina delle  sue 
competenze è demandata al regolamento di organizzazione. In tema di personale, sono state introdotte modifiche alla legge 
6/2002, come l’esonero dalla preselezione nelle procedure concorsuali per il personale dipendente che abbia almeno 5 anni 
di anzianità di servizio e la previsione di una riserva del 50% dei posti per il personale dipendente della Giunta e del Consiglio 
regionale nei rispettivi concorsi per dirigenti. A decorrere dal 1° gennaio 2021 viene soppressa l’imposta regionale sulla benzina 
per autotrazione, già  istituita con  la  legge finanziaria  regionale 2012. Alle minori entrate previste per  il 2021, stimate  in 21 
milioni di euro, si provvederà con le risorse derivanti dai trasferimenti dall’apposito fondo statale. Introdotte modifiche sulla 
disciplina contabile dei Consorzi di bonifica e nuove disposizioni su quella dei Consorzi industriali, la più importante delle quali 
riguarda  la possibilità di non aderire al Consorzio unico  “qualora sussistano specifiche peculiarità dei sistemi  industriali e 
produttivi di uno o più consorzi”. Nuove disposizioni anche in materia di unioni di comuni montani per i quali vengono ridefiniti 
i  criteri  per  l’individuazione degli  ambiti  territoriali  ottimali  e modificate  disposizioni  relative  alla  fase  di  transizione dalle 
comunità montane alle unioni dei comuni montani, con riferimento alle azioni dei commissari liquidatori. Numerose proposte 
di sostegno a imprese e famiglie colpite dalla crisi economica causata dal Covid-19, tra le quali: incremento di € 3,7 milioni 
delle risorse 2021 destinate alle  imprese agricole ubicate in zone montane; € 2 milioni per ciascuna annualità 2021 e 2022 
a  sostegno delle  imprese agricole danneggiate dalla cosiddetta  “moria del  kiwi;  voucher per un valore complessivo di €  1 
milione di euro nel 2021 per le imprese vivaistiche; complessivi € 650 mila nel triennio 2021-23 nel “Fondo per il sostegno e lo 
sviluppo di imprese per la produzione e la diffusione di ausili protesici e ortesici innovativi”; contributi a fondo perduto per 
un totale di € 200 mila nel 2021 in favore dei docenti per l’acquisto di dispositivi informatici hardware e software; contributi 
pari a un totale di € 100 mila per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023 per promuovere accordi tra i comuni e i fornitori di 
servizi internet per agevolare gli studenti appartenenti a nuclei familiari a basso reddito; € 1 milione per ciascuna annualità del 
triennio per la ricerca di professionalità mediche, infermieristiche e sanitarie da dedicare all’attività di prevenzione e controllo 
del virus Sars-Cov-2 nelle scuole; bonus socio-sanitari rilasciati dalle Asl per  l’assistenza domiciliare dei pazienti gravi. Più 
precisamente: commi 1 e 2 (Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile. 
Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e successive modifiche. Disposizione transitoria); commi 3-5 (Modifiche 
alla regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative 
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7.11.2  Il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-
2023

La legge si compone di sette articoli270. 

Agli artt. 1 e 2 sono quantificate le entrate e le spese complessive 
che, al lordo delle poste tecniche e delle partite di giro, ammontano, a 
circa 33,223 miliardi di euro per il 2021, 31,131 miliardi per il 2022 
e poco più di 30,867 miliardi per il 2023 in termini di competenza e a 
31,681 miliardi di euro in termini di cassa (incassi e pagamenti effettivi) 
per l’esercizio finanziario 2021.

Al netto delle poste tecniche e delle partite di giro, le entrate e le 
spese sono pari, in termini di competenza, a 17,645 miliardi di euro per 
l’anno 2021, a 17,07 miliardi per l’anno 2022 e a 16,821 miliardi per 
l’anno 2023.

Il bilancio di previsione finanziario271 2021-2023 è articolato in 
titoli e tipologie per le entrate ed in missioni e programmi per le spese. 

alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche. Disposizioni attuative); commi 6 e 7  (Disposizioni  relative 
all’imposta regionale sulla benzina per autotrazione); commi 8 e 9 (Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 “Norme 
in materia di bonifica e di consorzi di bonifica” e successive modifiche. Disposizione relativa al contributo di bonifica per acque 
meteoriche); comma 10  (Modifiche all’articolo 40 della  legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7,  relativo alla costituzione di un 
Consorzio unico per lo sviluppo industriale, e successive modifiche); comma 11 (Modifiche alle disposizioni dell’articolo 3 della 
legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relative all’associazionismo comunale e alla trasformazione delle comunità montane, 
e successive modifiche); commi 12 e 13 (Risorse per le imprese agricole ubicate nelle zone montane); commi 14-16 (Contributi 
per le imprese agricole produttrici di kiwi); commi 17-19 (Contributi per le imprese vivaistiche); comma 20 (Modifica all’articolo 
15 della  legge regionale 20 maggio 2019, n. 8,  relativo a disposizioni per  favorire  la conservazione e  la valorizzazione delle 
Grotte di Pastena e Collepardo); comma 21 (Interpretazione autentica dell’articolo 21 della  legge regionale 22 febbraio 2019, 
n. 2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla 
persona (ASP)”); commi 22 e 23 (Modifica all’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a percorsi di politica 
attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari, e successive modifiche. Disposizione finanziaria); commi 
24-26  (Finanziamento per progetti volti alla  limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze di prodotti alimentari e 
farmaceutici); commi 27-29 (Istituzione del “Fondo per il sostegno e lo sviluppo di imprese per la produzione e la diffusione 
di ausili protesici e ortesici  innovativi”); commi 30-33  (Bonus per  l’acquisto di dispositivi  informatici per  la digitalizzazione 
dei  docenti  precari  e  l’organizzazione  della  didattica  a  distanza);  commi  34-36  (Interventi  per  promuovere  la  didattica  a 
distanza e servizi di solidarietà digitale); commi 37-42 (Voucher per prestazioni consulenziali  in europrogettazione); commi 
43 e 44  (Modifica all’articolo  14 della  legge  regionale 27  febbraio 2020, n.  1,  relativo a disposizioni per  la  razionalizzazione, 
l’innovazione e il potenziamento della rete di offerta di servizi e  interventi sociali. Disposizione finanziaria); commi 45 e 46 
(Iniziative formative per la riqualificazione degli ausiliari sanitari); comma 47 (Modifica alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 
“Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche); comma 48 (Modifica all’articolo 
8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura); comma 
49 (Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) 
e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)” e successive modifiche); commi 50 e 51 (Promozione delle 
procedure per la ricerca di professionalità mediche, infermieristiche e sanitarie nelle scuole e nei servizi educativi); commi 
52-57 (Istituzione del “Buono socio-sanitario”); comma 58 (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 
“Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e 
successive modifiche); commi 59 e 60 (Promozione di strumenti digitali e nuove tecnologie per favorire la partecipazione dei 
cittadini alle attività della pubblica amministrazione).
270  Compresa l’entrata in vigore.
271  Il bilancio di previsione  è  il  documento contabile che espone  in maniera  sistematica  il  reperimento e  l’impiego delle 
risorse  pubbliche,  come  definiti  dalle  norme  vigenti,  rappresentando  perciò  il  principale  riferimento  per  l’allocazione,  la 
gestione e il monitoraggio di entrate e spese della Regione.
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È competenza del Consiglio regionale, in virtù delle prerogative 
di indirizzo ad esso spettanti, l’approvazione del cosiddetto Bilancio 
decisionale272, distinto dal Bilancio gestionale273, alla cui adozione 
provvede la Giunta regionale. 

Complessivamente, il bilancio di previsione finanziario 2021-
2023 si compone di 22 allegati274.

Con il bilancio vengono quantificati gli importi dei fondi di riserva 
e speciali, si autorizza il ricorso al mercato finanziario per la contrazione 
di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti – nel 
limite massimo di € 460 milioni per l’anno 2021, € 260 mln per il 2022 
ed € 260 mln per il 2023 – e si approvano i bilanci degli enti regionali 
allegati al provvedimento.

La Macroarea 6 Per promuovere la cittadinanza contiene 5 
indirizzi programmatici; fra questi vi è il Diritto alla casa con, a sua 
volta, 3 obiettivi programmatici, tra cui la semplificazione nell’edilizia 
sovvenzionata.

7.12 La “casa” nella Macroarea 6 presente nel Documento di Econo-
mia e Finanza Regionale 2021 (2021-2023)

Per la macro-area d’intervento 6 «per allargare la cittadinanza», 
nella programmazione del 2018, le tematiche trattate negli indirizzi 
programmatici avevano richiesto l’elaborazione di politiche 
redistributive per superare gli effetti dannosi delle crisi economiche e 
per individuare – come uno dei pilastri strategici dell’azione pubblica 
– le politiche per lo stato del benessere con, alla base, un’ispirazione 
politica valoriale orientata a un’esistenza giusta, libera e dignitosa. 

In termini operativi e di attuazione degli interventi, la macro-area 
era stata articolata in 5 indirizzi programmatici («cittadinanza: diritto 
alla casa»; «cittadinanza: pari opportunità»; «cittadinanza: cultura»; 

272  Il bilancio decisionale (politico) è il bilancio classico che viene approvato dal Consiglio Regionale e identifica le funzioni 
e gli obiettivi che la Regione intende perseguire.
273  Bilancio finanziario gestionale: documento in base al quale la Giunta o il segretario generale provvedono alla ripartizione 
delle categorie e dei macroaggregati del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio in capitoli, ai fini della gestione 
e della rendicontazione.
274  L’allegato n.  1  relativo  alla Nota  integrativa  al  bilancio  di  previsione finanziario  2021-2023 è  il  documento nel  quale  è 
riportato  il quadro strategico e finanziario di programmazione che individua “le risorse disponibili del bilancio regionale, al 
netto delle risorse vincolate, di quelle destinate al finanziamento del settore sanitario ed alle partite tecniche”, nonché  “le 
previsioni di  spesa  riferite a ciascuna struttura  regionale”. Sempre nella Nota,  inoltre,  sono  riportate  le schede sintetiche 
suddivise per strutture regionali e assessorati nelle quali, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, 
sono rappresentati i principali interventi che la Regione intende sostenere nel prossimo triennio.
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«cittadinanza: sport»; «cittadinanza: legalità e sicurezza») e 17 obiettivi 
programmatici. 

Per rendere più incisive le policy «per allargare la cittadinanza», 
nell’«orizzonte di progresso socio-economico» definito per 
la programmazione di medio-lungo periodo, si prevedono 
investimenti pubblici di circa 500 milioni. Sul tema “casa” una 
quota parte finanzierà il Progetto per la Ripresa e la Resilienza  
(PRR 24) «Interventi per l’urbanizzazione primaria nei (PEEP)275 
avviati» sia nel Comune di Roma Capitale sia nel resto della regione 
Lazio prevedendo, ai fini dell’integrazione sociale, la fattibilità tecnica 
per la realizzazione di strutture sportive polivalenti (predisposte anche 
per portatori di handicap).

275  Piani di Edilizia Economica Popolare.



253
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

8 Roma Capitale

8.1 Patrimonio

Il patrimonio comunale – circa 28 mila alloggi – è, viceversa, 
distribuito in maniera molto più uniforme in edifici sparsi in tutta la 
città che si mescolano con quelli di proprietà privata, in una sorta di 
equilibrata mixité sociale.

Un autorevole studioso, E. Puccini, in un interessante articolo276 
pubblicato sul suo blog277, ha messo a confronto il numero degli alloggi 
popolari a Roma suddivisi per Quartieri e Municipi, di proprietà ATER 
Comune di Roma, del Comune di Roma e gli alloggi in fitto passivo.  

276  PUCCINI  E.,  I complessi con il maggior numero di alloggi popolari a Roma,  Osservatorio  Casa  Roma,  https://wp.me/
p9DwDM-9G, 2020.
277  Osservatorio Casa Roma
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 I complessi con il maggior numero di alloggi popolari a Roma 
di Enrico Puccini  

Quartieri  
 

Municipi Alloggi 
Ater 

Alloggi 
Comune 

Alloggi fitto 
passivo TOT 

Ostia Nord 13f 10 1250 1054 1467 3771 

Testaccio 1d 1 409 156 
 

565 

San Saba 1c 1 540 
  

540 

Villaggio Olimpico 2a 2 95 62 
 

157 

Tufello 4I 3 2463 268 
 

2731 

Val Melaina 4e - 4f 3 1740 
  

1740 

Montesacro 4a 3 1252 
  

1252 

Vigne nuove 4b 3 1045 140 
 

1185 

Serpentara 4e 3 939 
  

939 

Fidene vecchia 4d 3 663 
  

663 

                                              
576 PUCCINI E., I complessi con il maggior numero di alloggi popolari a Roma, Osservatorio Casa Roma, 
https://wp.me/p9DwDM-9G, 2020. 
577 Osservatorio Casa Roma 

http://osservatoriocasaroma.com/2020/03/14/i-complessi-con-il-maggior-numero-di-alloggi-popolari-a-roma/
https://wp.me/p9DwDM-9G
https://wp.me/p9DwDM-9G
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Bufalotta 4n 3 374 
  

374 

Fidene 4e 3 
 

337 
 

337 

San Basilio 5e 4 3.207 1.653 
 

4.680 

Casal Bruciato 5b 4 114 1.378 1.338 2830 

Tiburtino Nord 5c 4 1789 189 
 

1978 

Tor Cervara 5f 4 515 
  

515 

Casal dei pazzi 5h 4 448 
  

448 

Ponte Mammolo 5h 4 425 
  

425 

Quarticciolo 7b 5 2086 63 
 

2149 

Gordiani 6d 5 
 

1.316 
 

1.316 

Tor Sapienza 7c 5 490 225 
 

715 

Tor Tre Teste 7e 5 
 

668 
 

668 

Tor Bella Monaca 8f 6 1449 4.072 
 

5521 

Tiburtino sud 5d 6 1112 1038 
 

2150 

Torre Maura 8b 6 362 588 
 

950 

Tor Vergata 8c 6 121 728 
 

849 

Torre Spaccata 8a 6 570 
 

175 745 

Torre Gaia  8f 6 474 
  

474 

Cinecità est 10a - 
10f 7 220 626 

 
846 

Garbatella 11c 8 2038 107 
 

2145 

Tor Marancia 11e 8 662 
  

662 

Valco S. Paolo 15c 8 8 257 
 

265 

Laurentino 
 

9 2145 
  

2145 

Spinaceto 
 

9 569 
  

569 

Acilia sud 13c 10 1416 1050 
 

2.466 
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8.2 Il patrimonio ERP di Roma Capitale fra dismissioni e gestione: un 
nodo irrisolto278

Il dibattito pubblico sulla casa è spesso polarizzato dalla necessità 
di costruire nuovi alloggi, anche sull’onda dei numeri che vedono in 
Italia 600mila famiglie in lista d’attesa – dati pre-Covid – e a Roma 
circa 14mila famiglie279. 

Di sicuro, realizzare o recuperare alloggi pubblici, considerato 
che l’Istat ha certificato in un milione i nuovi poveri solo nell’ultimo 
anno, dovrà essere una delle priorità dei prossimi anni. Tuttavia, se ana-
lizziamo nel lungo periodo le politiche della casa attuate in Italia si 
evince che la maggior parte delle distorsioni sono state determinate da 
problemi gestionali, un tema per sua stessa natura complesso e articola-
to che difficilmente ha avuto la giusta attenzione che avrebbe meritato.

278  A cura di Enrico Puccini. 
279  Dati  aggiornati  a  luglio  2021,  https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/QC20210039986-ALL_A_
AMMESSI.pdf?fbclid=IwAR3zZke6J2N7C3egQLfkqMKgM8w0xaoYzUxQOF-rKtWOQelgJlS3UI-6X58
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578 A cura di Enrico Puccini.  
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Come in precedenza già rilevato, dopo una ininterrotta stagione di 
costruzione dal dopoguerra fino agli anni ’80, negli anni ‘90 la vulgata 
che assimilava le case popolari al degrado  – fisico, spaziale, sociale – 
ha comportato il più massiccio piano di dismissioni della repubblica. La 
legge n. 560 del 1993280 prevedeva di alienare circa il 75% di tutti gli 
alloggi pubblici presenti sul territorio nazionale.

Successivamente questo piano è stato ridimensionato dalle varie 
Regioni. Tuttavia, tanto per dare un ordine di grandezza, su Roma do-
vrebbero essere ancora ceduti circa 20mila alloggi, fra patrimonio re-
gionale e comunale, su un totale di circa 74mila. 

La prima riflessione che sorge spontanea è che mentre discutiamo 
sulla necessità di reperire nuovi alloggi nel frattempo la legge impone la 
vendita di un quarto del patrimonio pubblico: che difficilmente reinte-
greremo con i fondi derivanti dalle dismissioni. Un comportamento del 
Legislatore che definire schizofrenico sarebbe un banale eufemismo. 

La ratio che ha animato questo piano di dismissione proviene 
da una constatata difficoltà della gestione pubblica e dalla volontà di 
trasformare i nuclei assegnatari in proprietari. Quindi: la sostituzione 
dell’iniziativa pubblica con quella privata, del singolo privato. I nuclei 
come proprietari avrebbero di sicuro avuto altra cura e altre attenzioni 
nei confronti di quegli immobili: senza contare il fatto che essere pro-
prietari sarebbe stato un passo fondamentale per l’emancipazione delle 
famiglie residenti. 

Tuttavia, vi sono due punti di crisi in questa modalità operativa:
1. considerata la scarsità delle realizzazioni vendere gli alloggi pubblici 

significa di fatto diminuire il numero delle assegnazioni poiché 
oggi la maggior parte delle case che si assegnano sono di risulta, 
ossia alloggi che ritornano nella disponibilità delle amministrazioni 
prevalentemente a causa della morte degli assegnatari;

2. la rinuncia implicita a una gestione pubblica virtuosa in favore di una 
gestione privata; eppure vi sono molti esempi virtuosi di gestione 
del patrimonio pubblico sia in Europa che in Italia, essendo le 
competenze affidati alle varie regioni. 

È allora doveroso aprire una riflessione sull’assioma case popola-
ri=degrado sia per l’impatto storico che ha avuto sulla nostra legislazio-
ne sia perché ancora argomento diffuso.

280   h t t ps : / /www.gaz ze t t au f f i c i a l e . i t /a t to /se r i e _gene ra l e /ca r i caDe t t ag l i oA t to /o r i g i na r i o ?a t to .
dataPubblicazioneGazzetta=1993-12-31&atto.codiceRedazionale=093G0636&elenco30giorni=false

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1993-12-31&atto.codiceRedazionale=093G0636&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1993-12-31&atto.codiceRedazionale=093G0636&elenco30giorni=false
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Innanzi tutto, è opportuno scindere i problemi sociali da quelli 
architettonico-urbanistici. 

La teoria, di derivazione razionalista, della città per parti ha fat-
to sì che interi quartieri fossero realizzati contemporaneamente come 
unità autosufficienti. Strade case, servizi, uffici, zone commerciali e 
aree verdi furono, e sono ancora, dimensionate sulla base al Decreto 
interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444281, quello sugli standard, che 
definisce la corretta quantità di ogni singolo componente al fine di otte-
nere l’effetto città. Tuttavia in merito alla quota da destinare a edilizia 
privata ed edilizia pubblica nei PEEP, i Piani di Edilizia Economica e 
Popolare, la nostra legislazione ha fissato il limite minimo del 70% di 
edilizia pubblica, incuranti delle teorie del mix sociali che già all’epoca 
si stavano affermando282. 

D’altro canto, in quegli anni in Italia vi era un’emergenza abitati-
va determinata da un rapido fenomeno di conurbazione. Solo a Roma, 
Insolera stima che vi fossero 400mila persone che abitavano in condi-
zioni di abusivismo283. Pertanto, considerati anche i problemi igieni-
co-sanitari, bisognava fare in fretta. 

Oggi, di quella, se vogliamo, anche “gloriosa stagione”, rimango-
no in eredità molti quartieri – Tor Bella Monaca, Ostia nord, Tiburtino 
sud, Torraccia, ecc284 – in cui le case popolari sono predominanti se non 
la totalità delle realizzazioni in quei rispettivi quadranti. 

Nel tempo la grande massa critica di nuclei disagiati – Tor Bella 
Monaca con i suoi 5mila e 500 alloggi popolari è il quartiere di case 
popolari più grande d’Italia – e la carenza di politiche attive per l’occu-
pazione e l’inclusione ha determinato scarsissime capacità di emanci-
pazione dei nuclei. Ancora oggi il 45% dei nuclei che vive a Tor Bella 
Monaca è sotto la soglia di povertà assoluta, nonostante il quartiere ab-
bia già 40 anni – è del 1980 – un tempo più che sufficiente per garantire 
una mutazione nella condizione sociale285. 

281 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli 
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da 
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della 
legge n. 765 del 1967.
282 Fra i primi saggi che rivalutavano la diversità in ambito urbano per impatto sull’opinione pubblica non si può non citare il 
lavoro di J. JACOBS, op. cit. La legge sulla casa, la n. 865 del 1971, è di dieci anni posteriore.
283 I. INSOLERA, Roma Moderna, da Napoleone I al XXI secolo, nuova edizione con la collaborazione di Paolo Berdini, Piccola 
biblioteca Einaudi, Torino, 2011, 298. 
284 A Roma vi sono 42 i quartieri in cui gli alloggi pubblici sono la maggioranza https://osservatoriocasaroma.com/2018/06/15/
i-quartieri-di-case-popolari/
285 https://osservatoriocasaroma.com/2020/05/02/indagine-sulla-poverta-a-tor-bella-monaca/

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui
https://osservatoriocasaroma.com/2018/06/15/i-quartieri-di-case-popolari/
https://osservatoriocasaroma.com/2018/06/15/i-quartieri-di-case-popolari/
https://osservatoriocasaroma.com/2020/05/02/indagine-sulla-poverta-a-tor-bella-monaca/
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A questo stato di cose bisogna aggiungere le pessime condizioni 
di manutenzione della nostra edilizia pubblica determinata da fattori 
storici, come, ad es., il passaggio di competenze dallo Stato alle Regio-
ni che non è stato però accompagnato dai fondi necessari. Così l’intera 
responsabilità è stata scaricata sugli enti gestori che ovviamente con 
gli scarsi incassi delle locazioni sociali difficilmente possono realiz-
zare una gestione finanziariamente virtuosa. Oltretutto, come abbiamo 
letto nelle pagine precedenti, la legge della Regione Lazio n. 30 del 
2002 stabilisce la natura economica degli enti gestori pubblici – quindi, 
vincolata al pareggio di bilancio286 – e individua solo due modalità per 
ottenerlo: le locazioni e le vendite. Il che ci riporta al punto di partenza: 
i piani di dismissione ancora attivi. 

Il mancato riconoscimento della funzione sociale dell’edilizia 
pubblica, e quindi la previsione di una quota di reintegro rispetto i ca-
noni sociali, e la mancata attuazione di politiche attive per il lavoro e 
l’inclusione sociale sono le cause che hanno determinato quello che 
viene generalmente definito «degrado».

Attualmente, in controtendenza, vi è un massiccio piano di riqua-
lificazione del patrimonio pubblico attuato dalla Regione Lazio su circa 
12mila alloggi da attuare grazie all’eco-bonus 110%287. Tuttavia, una 
volta terminato questo programma i nodi relativi alle ordinarie manu-
tenzioni, per non parlare di quelli sulle carenze di politiche attive per il 
lavoro e di sviluppo locale nelle periferie pubbliche, si riproporranno. 
Il PNRR potrebbe e dovrebbe essere l’occasione per risistemare l’intero 
quadro legislativo per il quale è necessario un vero e proprio cambio di 
paradigma.

8.3 I “Fitti passivi”288

I fitti passivi sono alloggi di patrimoni privati affittati da Roma 
Capitale per essere destinati alla graduatoria Erp. Pertanto, pur avendo 
una destinazione sociale non si possono ascrivere al patrimonio 
pubblico. 

Se un piano di razionalizzazione sembrerebbe cosa logica vi sono 
due fattori ostativi: 

286  Sul punto, vedi, l’approfondimento tematico riportato nella presente Parte IV, capitolo 5, paragrafo 5.6. 
287  https://www.edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/superbonus-la-regione-lazio-avvia-il-piano-
ater-110_81822_11.html 
288  A cura di Enrico Puccini. 

https://www.edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/superbonus-la-regione-lazio-avvia-il-piano-ater-110_81822_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/superbonus-la-regione-lazio-avvia-il-piano-ater-110_81822_11.html
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- il primo è determinato dalla stringente emergenza abitativa, 
un’emergenza che dura da 40 anni, per cui gli alloggi occorrono 
e subito; 

- il secondo è legato al loro uso, tutti gli alloggi sono attualmente 
occupati e il trasferimento di 3 mila nuclei è cosa assai 
complessa. 

Un piano di razionalizzazione, sebbene doveroso, sarebbe cosa 
assai complessa e avrebbe durata pluriennale tale da dover impegnare 
più amministrazioni. 

Tuttavia essendo gli alloggi prevalentemente concentrati in poche 
zone non sarebbe impossibile. 

Gli alloggi in fitto passivo sono prevalentemente distribuiti in tre 
aree: 

- Ostia nord (1467 alloggi), 
- Casal Bruciato (1.338) e 
- Magliana (776).
Nella piantina, di seguito, i fitti passivi erp di Roma Capitale 

suddivisi per zone urbanistiche.
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8.4 Roma, la città degli 80 minuti289

Roma è una città monocentrica per quanto esistano diverse polarità 
locali ma non in grado di competere con il potere attrattivo di un centro 
storico così importante e per quanto negli anni, vedi il progetto SDO, ci 
si sia sforzati di attenuare questa tendenza. 

D’altro canto la bassa densità dell’area periferica crea notevoli 
difficoltà con la distribuzione di servizi che in alcune zone rischiano 
di essere sottoutilizzati e antieconomici. In questo contesto la mobilità 
è strategica non solo per lo sviluppo economico ma anche per 
emancipazione delle famiglie.

290

Il grafico mette in relazione la presenza dei principali quartieri di 
case popolari, nella loro distribuzione spaziale sulla mappa di Roma, e la 
loro collocazione temporale, ossia in tempo necessario per raggiungere 
il centro, che in questo caso è fatto coincidere con Piazza Venezia. 

289  A cura di Enrico Puccini. 
290  I quartieri nella loro collocazione spaziale (km).
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La scaletta temporale è stata ricavata prendendo come base la 
distanza km-minuti necessaria a raggiungere Ponte di Nona. Nonostante 
questo sia il quartiere più lontano e più difficilmente raggiungibile, 
ottanta minuti, la maggior parte dei quartieri hanno in proporzione 
distanze spazio-temporali con rapporti anche peggiori. Solo lungo la 
direttrice della Ostia Lido, i quartieri di Ostia e Acilia, e lungo la nuova 
metro C, Torre Maura e Tor Vergata, si verificano rapporti migliori. 

Nelle due rappresentazioni il Tevere e il Raccordo Anulare sono 
stati tenuti come punti fissi.

291

292

291  I quartieri e la distanza temporale (minuti).
292  Quartieri e la distanza dal centro.
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9 L’assegnazione di un alloggio di proprietà pubblica:  
le rispettive “competenze”

9.1 Livello “politico”

La competenza all’emanazione del provvedimento di assegnazione 
di un alloggio di proprietà pubblica spetta alla Giunta comunale visto 
che essa, ai sensi dell’art. 48, T.U. n. 267/2000, ha potere residuale nelle 
materie non attribuite al Consiglio comunale o al Sindaco. 

Tale competenza deve intendersi anche per i provvedimenti di 
autotutela quali annullamento, revoca o decadenza.

Le funzioni degli organi politico amministrativi sono state 
storicamente messe in discussione e si è imposto l’obbligo di osservare 
una netta separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di 
direzione amministrativa.

La giurisprudenza ha ribadito i principi della divisione dei poteri 
nell’attività amministrativa concernente l’assegnazione degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica; pertanto, sulla base del principio 
della separazione delle funzioni tra organi politici e organi della c.d. 
amministrazione professionale, tale attività spetta ai funzionari o dirigenti 
del comune, individuati sulla base dell’articolazione organizzativa del 
comune medesimo293. 

Il principio è recepito dall’art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, che attribuisce agli organi di direzione politica la definizione degli 
obiettivi, dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei 
risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

È pacifico sussista responsabilità degli amministratori comunali 
per aver trascurato di disporre le operazioni necessarie al tempestivo 
aggiornamento dei ruoli relativi a censi, livelli e canoni rendendo, 
quindi, impossibile la riscossione, da parte dell’esattore, delle rispettive 
quote annuali294.

La responsabilità contabile di amministratori, per fatti relativi a 
situazioni che hanno causato danno erariale ad amministrazioni diverse 
da quelle ad esse affidate, è fatta valere solo dopo l’entrata in vigore 
della legge n. 20/1994 che la prevede espressamente295. 

293  TAR Lombardia, Milano, sez. I, 12.11.2001, n. 7196.
294  Corte conti, sez. II, 10.10.1988, n. 185, in Riv. Corte conti, 1988, fasc. 5, 173.
295  Corte conti, reg. Campania, sez. giurisd., 20.1.1999, n. 4, in Riv. corte conti, 1999, f. 1, 143.
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La giurisprudenza ha precisato che le spese per risanamento di 
opere incompiute di alloggi di edilizia residenziale pubblica posti in stato 
di abbandono, e sottoposti ad atti vandalici, sono fonte di responsabilità 
per danno erariale per lo stato di abbandono delle strutture abitative e 
per l’omessa custodia296. 

9.2 Livello dirigenziale. La giurisprudenza (di merito e di legittimità)297

L’art. 4 del medesimo D. Lgs 165/2001 assegna, invece, ai dirigenti 
la direzione amministrativa, tecnica e finanziaria della normale gestione, 
compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione 
verso l’esterno.

L’impostazione è ribadita dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,298 
che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

Fra i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi 
il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di 
natura discrezionale nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, 
originariamente previsti dall’art. 6, comma 2299, lett. h), legge 15 maggio 
1997, n. 127, possiamo annoverare il provvedimento di assegnazione di 
alloggio.

In tale categoria rientrano anche i provvedimenti di revoca o di 
annullamento.

La giurisprudenza ha confermato che sono di competenza 
dei dirigenti dell’amministrazione le decisioni attinenti all’attività 
di gestione che la legge o lo statuto espressamente non riservano al 
governo dell’ente. 

Lo statuto comunale riserva ai dirigenti l’emanazione di atti, 
compresi quelli autorizzativi di spese, corrispondenti alle attribuzioni 
della struttura di appartenenza.

Spetta pertanto al dirigente il potere di adozione dei provvedimenti 
di assegnazione e di revoca degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica300.

296  Corte conti, reg. Calabria, sez. giurisd., 30.1.2007, n. 59.
297  Per maggiori dettagliati approfondimenti, vedi https://www.guidaentilocali.it/wp-content/uploads/50-2018.pdf 
298  Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
299  Il comma è stato abrogato dal D. Lgs.  18 agosto 2000, n. 267,  il quale ha disposto  (con  l’art. 274, comma 1,  lettera kk) 
che sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 fatta salva l’applicabilità delle disposizioni ivi previste per le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali e ospedaliere.
300  TAR Lombardia, Milano, sez. I, 16.5.2002, n. 2085, in Foro amm. TAR, 2002, 1505).

https://www.guidaentilocali.it/wp-content/uploads/50-2018.pdf
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In base a quanto dispone l’art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, spetta al dirigente comunale - ovvero, nei comuni sprovvisti di 
personale con qualifica dirigenziale, al responsabile dell’ufficio o del 
servizio - e non al sindaco, la competenza a dichiarare la decadenza 
dall’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica301.

La legislazione regionale ha disciplinato la possibilità di 
autorizzare l’ospitalità temporanea. 

È atto dovuto il provvedimento di rilascio dell’alloggio di edilizia 
residenziale pubblica, una volta accertata la mancanza di un titolo di 
permanenza nell’alloggio302. Il provvedimento di rilascio dell’alloggio 
di edilizia residenziale pubblica specifica che l’amministrazione non ha 
mai autorizzato i ricorrenti all’occupazione dell’alloggio cui si riferisce 
il rilascio, precisando che per tale motivo l’occupazione risulta priva di 
titolo. L’Amministrazione, se ha respinto in precedenza la domanda di 
ampliamento del nucleo familiare, a fronte del diniego all’ampliamento 
del nucleo familiare e del mancato riscontro all’istanza di riesame, non 
ha i presupposti per riconoscere il subentro.

La giurisprudenza ha più volte affermato che in mancanza di 
uno specifico contratto di locazione in favore dei ricorrenti la liceità 
dell’occupazione può discendere solo dalla sussistenza dei presupposti 
per subentrare nella titolarità dell’alloggio303. Il subentro nella titolarità 
dell’alloggio non integra una situazione di mero fatto, in quanto è 
stabilito che il subentro nell’assegnazione presuppone che la stabile 
convivenza degli ospiti con l’assegnatario, da un lato, figuri come 
residenza anagrafica ed effettivo domicilio per un periodo non inferiore 
a tre anni, dall’altro, sia nota all’Ente Gestore degli alloggi e sia stata 
dallo stesso autorizzata.

Circa il subentro nell’assegnazione, il provvedimento di 
assegnazione non prevede voltura; le ipotesi di subentro sono previste 
dalla legislazione regionale nel caso di decesso dell’assegnatario 
o dell’aspirante tale, solo per i componenti del nucleo familiare. La 
voltura è prevista nel caso di separazione o scioglimento del matrimonio 
secondo le decisioni portate nel relativo provvedimento giurisdizionale.

Il subentro nell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica non è concesso agli eredi dell’assegnatario che non siano 
conviventi al momento del decesso.

301  TAR Veneto, sez. II, 7.7.2003, n. 3596, in Foro amm. TAR, 2003, 2199.
302  TAR Lombardia, Milano, sez. III, 05.3.2012, n. 716.
303  TAR Lombardia, Milano, sez. III, 5.4.2011, n. 889.
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Il diritto della moglie, alla quale l’alloggio era stato assegnato 
in sede di separazione consensuale, a subentrare automaticamente al 
marito nella titolarità dell’alloggio medesimo deve essere demandato 
alla cognizione della giurisdizione ordinaria. Il giudice deve valutare 
gli effetti della eventuale perdita, da parte di costui, delle condizioni 
soggettive per l’assegnazione304. Il subentro può avvenire anche per 
ordine del giudice.

La giurisprudenza ha affermato che le norme che regolano gli 
effetti della separazione personale sul contratto di locazione di diritto 
privato sono applicabili anche in materia di edilizia residenziale pubblica. 
All’assegnatario dell’alloggio pubblico può subentrare l’altro coniuge 
- perché ad esempio affidatario della prole - solo quando il diritto ad 
abitare nella casa popolare sia dal giudice attribuito a quest’ultimo; 
mentre, se il giudice non conferma il provvedimento provvisorio di 
attribuzione della casa coniugale, l’alloggio resta assegnato all’avente 
diritto305.

La legislazione regionale consente il subentro nell’assegnazione 
dell’alloggio, in caso di morte dell’assegnatario, ai figli di lui che, pur 
essendo fuoriusciti dal nucleo familiare, vi abbiano successivamente 
fatto rientro a causa di separazione legale o sfratto esecutivo (nonché al 
coniuge, al convivente more uxorio ed agli ascendenti rientrati per qualsiasi 
causa). Per poter legittimare tale subentro sono richiesti alcuni requisiti. 
L’Amministrazione esercita un potere discrezionale di valutazione dei 
presupposti, di fatto e di diritto, perché si possa configurare il subentro 
nell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, 
svolgendo un’istruttoria di carattere amministrativo a fronte della quale 
è configurabile una posizione soggettiva di interesse legittimo con 
relativa devoluzione della controversia al giudice amministrativo306.

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. Lazio n. 12/1999 in materia 
di edilizia residenziale pubblica, in caso di decesso, subentrano 
nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’art. 11, 
comma 5, e rilevato che, ai sensi del detto art. 11, comma 5, fanno parte 
del nucleo familiare, tra gli altri, i discendenti fino al terzo grado purché 
la stabile convivenza duri ininterrottamente da almeno due anni, ciò 
posto la giurisprudenza ha rilevato che è opportuno, ai fini del decidere, 
acquisire una dettagliata relazione dell’amministrazione comunale, 
corredata da ogni utile documentazione, in ordine alla sussistenza 

304  TAR Piemonte, Torino, sez. I, 21.2.2005, n. 336, in Foro amm. TAR, 2005, 2, 322.
305  Cass. Civ., sez. III, 19.6.2008, n. 16627.
306  TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.4.2013, n. 3281.
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o meno della stabile convivenza da almeno un biennio, alla data del 
decesso fra la precedente assegnataria e la ricorrente307. 

È legittimo il diniego di voltura a proprio nome del contratto 
di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica a seguito 
di rinuncia dell’assegnatario, opposto dal comune a un familiare di 
quest’ultimo che da oltre quattro anni aveva cambiato residenza senza 
essere stato autorizzato dall’amministrazione, in tale modo perdendo 
i requisiti previsti per l’esercizio del diritto di subentro. La decadenza 
dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica 
rileva in ogni caso, a prescindere dalla presentazione della domanda di 
subentro, giacché essa attiene alla permanenza dei requisiti necessari a 
conservare l’assegnazione dell’alloggio popolare308.

In altra fattispecie il ricorrente ha convenuto in giudizio 
l’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di 
Roma (ATER) per sentir dichiarare il suo diritto a subentrare ai nonni, 
rispettivamente deceduti, nel contratto di locazione relativo ad alloggio 
di proprietà dell’ATER, deducendo a fondamento della domanda che 
il locatore aveva respinto in maniera del tutto ingiustificata la propria 
richiesta di voltura del detto contratto di locazione avanzata ai sensi 
della L.R. Lazio n. 33/1987, art. 20 e della L.R. Lazio n. 12/1999, art. 
12. L’adito Tribunale di Roma rigettò la domanda proposta dall’attore 
e, per contro, accolse la domanda riconvenzionale proposta dall’ATER, 
condannandolo al rilascio dell’immobile, nonché alla refusione delle 
spese di lite.

La Corte territoriale, posto che gli originari assegnatari del 
contratto di locazione erano deceduti, successivamente all’entrata 
in vigore della L.R. n. 12/1999, riteneva integralmente applicabile 
nella specie l’art. 12 di tale legge, il quale, nel disciplinare il subentro 
nell’assegnazione dell’immobile dei componenti del nucleo familiare, 
non annoverava più tra le ipotesi di ampliamento del nucleo familiare 
(a differenza della precedente L.R. n. 33/1987) la stabile convivenza dei 
nipoti, quali discendenti in linea retta di secondo grado, con gli effettivi 
titolari del contratto.

La Corte d’appello, dunque, osservava che, anteriormente al 
decesso degli originari assegnatari, non era sorto alcun diritto al subentro 
nel contratto di locazione, escludendo, altresì, che dall’applicazione 
della norma sopravvenuta e più sfavorevole all’appellante fosse derivata 

307  Il giudice ha disposto che l’amministrazione comunale depositi in giudizio una dettagliata relazione, corredata da ogni 
utile documentazione, in ordine alla sussistenza o meno della stabile convivenza (TAR Lazio, sez. II, ord. 6.8.2015, n. 10711).
308  C.d.S., sez. V, 22.11.2013, n. 5579.
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una violazione del principio di irretroattività della legge di cui all’art. 
11 alle disposizioni sulla legge in generale (preleggi).

La Corte capitolina rilevava, inoltre, che gli originari titolari del 
contratto non avevano mai avanzato alcuna istanza di ampliamento del 
nucleo familiare, là dove, peraltro, “l’insussistenza dei presupposti di 
legge per l’insorgenza del diritto al subentro in favore del ricorrente” 
era circostanza “dirimente” rispetto “all’accertamento della procedura 
di ampliamento del nucleo familiare e alla eventuale accettazione per 
facta concludentia della domanda di ampliamento” stessa.

La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata 
nell’affermare che il principio dell’irretroattività della legge comporta 
che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti 
giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti 
anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli 
effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, 
in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; lo stesso 
principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata 
ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data 
della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, 
quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano 
essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal 
collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso 
che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica 
del fatto generatore309.

In base alle norme della Regione Lazio in materia di edilizia 
residenziale pubblica (L.R. n. 33/1987, art. 20 e L.R. n. 12/1999, art. 12) 
emerge chiaramente che, tanto nella previgente L.R. del 1987, quanto 
nella successiva L.R. del 1999, l’insorgenza del diritto al subentro 
nell’assegnazione dell’alloggio è indefettibilmente condizionata, per ciò 
che specificamente rileva nella fattispecie al decesso dell’assegnatario. 
Anteriormente a tale momento non è dato poter ravvisare, in capo ai 
componenti del nucleo familiare, alcuna acquisita posizione di vantaggio 
ai fini del predetto subentro (bensì soltanto di mera aspettativa di fatto). 

Sicché la Corte capitolina, nell’assumere la data del decesso degli 
originari assegnatari dell’alloggio quale momento cui fare riferimento 
per l’individuazione della normativa applicabile ai fini del diritto al 
subentro preteso dal nipote dei medesimi assegnatari e, di conseguenza, 
applicando la legge regionale vigente nel predetto momento (L.R. n. 

309  Cass., 3.7.2013, n. 16620.
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12/1999), non ha violato l’art. 11 delle Preleggi. La L.R. n. 12/1999, 
art. 12, comma 1, consente il subentro nell’assegnazione dell’alloggio 
ai “componenti del nucleo familiare di cui all’art. 11, comma 5 
originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo 
l’ordine stabilito nel citato art. 11, comma 5”.

Del resto, proprio nell’ottica del nucleo familiare “originariamente 
assegnatario”, il citato comma 5 dell’art. 11 fa riferimento all’ininterrotta 
convivenza (da almeno due anni) precedente allo stesso bando di 
assegnazione. Nella specie rilevando, quindi, il bando di assegnazione 
dell’alloggio agli ascendenti, quale requisito che il ricorrente neppure ha 
dedotto di possedere, insistendo, infatti, nel requisito dell’ampliamento 
del nucleo familiare originario310. 

La contestazione del subentro da parte dei componenti del 
nucleo familiare. L’assegnatario (il quale aveva ottenuto l’assegnazione 
di un immobile di edilizia residenziale pubblica in seguito assegnato 
alla moglie in sede di separazione e di divorzio) ha ricorso avverso la 
sentenza del TAR della Puglia con cui è stato accolto il ricorso proposto 
da suo figlio (il quale aveva chiesto il subentro nell’assegnazione del 
medesimo immobile alla morte della madre) e, per l’effetto, è stato 
annullato il provvedimento con cui l’I.A.C.P. aveva “retrocesso” 
l’immobile in favore dell’appellante ritenendo che la morte della 
coniuge assegnataria avesse comportato la riespansione dell’originario 
provvedimento di assegnazione.

È controverso se l’originario assegnatario di un immobile di 
E.R.P. abbia titolo, alla morte del coniuge, di invocare la retrocessione 
nell’assegnazione (come ritenuto dall’I.A.C.P.) ovvero se debba 
ritenersi che in tale ipotesi il rapporto sia trasmissibile agli eredi del 
coniuge defunto (come invece ritenuto dai primi Giudici). Ai fini della 
risoluzione di tale quaestio iuris assume rilievo dirimente, ad avviso 
della Sezione giudicante, il secondo comma dell’art. 6 della legge 27 
luglio 1978, n. 392, secondo cui in caso di separazione giudiziale (...) 
nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il 
diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal Giudice a 
quest’ultimo. 

Dal coacervo di tali norme si ricava che, in caso di assegnazione 
ope iudicis di un alloggio di E.R.P. a un coniuge diverso da quello 
inizialmente assegnatario, il diritto di godimento si estingue in capo 
a quest’ultimo e diviene invece trasmissibile in favore degli eredi del 
coniuge beneficiario del provvedi-mento giudiziale.

310  Cass. Civ., sez. III, 2.8.2016.
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Infatti, in base a un condiviso orientamento giurisprudenziale 
(correttamente richiamato dall’appellato) l’assegnazione di un 
immobile di edilizia residenziale pubblica viene meno ipso iure, senza 
bisogno di alcun provvedimento amministrativo formale, nel caso in 
cui il giudice ordinario, in sede di separazione dei coniugi, attribuisca 
l’uso del suddetto immobile al coniuge dell’assegnatario311. Non può 
quindi essere condivisa la tesi (di fatto, coincidente con quella sottesa 
al provvedimento impugnato in primo grado) secondo cui la morte della 
signora XX (cui l’immobile era stato assegnato in sede di separazione fra 
i coniugi) avrebbe determinato una sorta di riespansione o reviviscenza 
del titolo dell’odierno appellante alla conduzione dell’immobile. 

Non può neppure essere condivisa la tesi secondo cui la 
revocabilità in giudizio (e, quindi, l’ontologica provvisorietà) del 
provvedimento giudiziale di assegnazione comporterebbe nei fatti la 
riespansione del titolo originario al decesso del soggetto beneficiario 
di tale provvedimento: una cosa è affermare che il provvedimento 
giudiziale reso in sede di separazione fra coniugi è sempre revocabile 
e modificabile con un nuovo e diverso provvedimento, ben altra cosa 
è ritenere che la revocabilità e la modificabilità in sede giudiziale 
comportino altresì la decadenza automatica degli effetti di tale 
provvedimento alla morte del beneficiario.

Per le medesime ragioni deve invece condividersi l’assunto dei 
primi giudici secondo cui le determinazioni assunte giudizialmente 
in sede di separazione personali fra i coniugi e poi di divorzio hanno 
determinato in capo alla signora l’insorgere di un’autonoma posizione, 
ex se trasmissibile ai suoi aventi causa al ricorrere dei presupposti 
di legge312. La legislazione regionale dispone che in caso di decesso 
dell’assegnatario possono subentrare nel rapporto i componenti del 
nucleo familiare, composto “dai coniugi313, dai figli legittimi, naturali, 
riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo 
effettivo dell’affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte 
del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino 
al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri 
ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione 
del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono 
considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate 

311  Cass. Civ., III, 26 giugno 2007, n. 14741.
312  C.d.S., sez. V, 13.3.2017, n. 1144.
313  Dopo la modifica introdotta dalla L.R. Lazio 10 agosto 2016, n. 12, anche dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di 
fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso 
e la disciplina delle convivenze
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da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, 
sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata 
instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando 
di concorso e dimostrata nelle forme di legge”. 

La L.R. Lazio n. 12/1999, art. 11, comma 5 amplia le categorie 
dei soggetti legittimati rispetto alla previsione della legge n. 392/1978, 
art. 6, che siano stati regolarmente dichiarati all’ente pubblico gestore 
al momento dell’assegnazione ovvero immediatamente in seguito nel 
caso di successivo ampliamento del nucleo familiare: “l’ampliamento 
del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: 
a. matrimonio o unione civile dell’assegnatario; 
b. convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della legge n. 76/2016; 
c. accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita 

naturale, riconoscimento o adozione; 
d. affidamento di minori; 
e. ingresso o rientro dei figli e del relativo coniuge, o parte dell’unione 

civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente 
in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella 
decadenza” (L.R. Lazio n. 12/1999, art. 12).

L’assegnazione in sanatoria. La carenza di un provvedimento 
di assegnazione comporta l’obbligo dell’ente gestore di sanzionare 
l’occupazione senza titolo con un provvedimento di rilascio dell’alloggio. 

Tali situazioni sono state sanate con specifiche normative che 
hanno evitato, evidentemente per evitare tensioni sociali, gli sfratti 
generalizzati; si veda, ad esempio l’art. 25 del D.P.R. n. 1035/1972 e 
l’art. 53 della legge n. 457/1978. Queste sanatorie sono state riprese 
dalla legislazione regionale.

La norma regionale condiziona la regolarizzazione anche ai 
seguenti requisiti: l’alloggio deve essere stato effettivamente occupato 
nei sei mesi antecedenti all’entrata in vigore della legge; il richiedente 
deve possedere i requisiti per l’assegnazione in locazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica e deve impegnarsi a pagare le eventuali 
morosità.

Le domande di assegnazione in sanatoria degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica sono subordinate al previo accertamento della 
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 11 comma 1, lett. a) e d), L.R. 
Lazio n. 12/1999, potendosi pacificamente parlare di un parallelismo 
tra assegnazione in sanatoria e assegnazione ordinaria, ai sensi dell’art. 
1, comma 5, L.R. Lazio n. 18/2000.
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Nel caso di specie, è stato ritenuto legittimo il rigetto della 
domanda di assegnazione dell’alloggio E.R.P. occupato senza titolo, 
essendo comprovato che la ricorrente non aveva stabilmente occupato 
l’alloggio avendo trasferito altrove la propria residenza e soprattutto 
avendo la medesima dichiarato, nell’istanza di regolarizzazione, di 
aver occupato l’alloggio solo dopo il decesso della madre legittima 
assegnataria dello stesso314.

9.3 La responsabilità contabile 

I funzionari, impiegati e agenti civili e militari, che nell’esercizio 
delle loro funzioni cagionino danno allo Stato o ad altra amministrazione 
dalla quale dipendono, sono soggetti alla cosiddetta responsabilità 
contabile.

L’art. 3 della legge n. 19/1994 attribuisce la relativa giurisdizione 
alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti. 

La giurisprudenza ha precisato, ad esempio, in materia di 
amministrazione degli immobili di un ente di previdenza, che la stessa 
assume, per l’espletamento dell’attività istituzionale futura, connotati 
di assoluta rilevanza e comporta la puntualità nella riscossione dei 
canoni e negli interventi di manutenzione, per non far incorrere gli 
amministratori in responsabilità verso gli assicurati e verso il pubblico 
erario315.

Sussiste, inoltre, la responsabilità del funzionario, preposto ai 
servizi sociali del Comune, per l’ingiustificato ritardo nello svolgimento 
dell’istruttoria sulle domande presentate per l’assegnazione di alloggi 
di edilizia popolare, causativo di danno allo Iacp per il mancato incasso 
delle somme a titolo di locazione316.

Oltre la responsabilità contabile, particolare importanza acquista 
la piena osservanza delle norme relative al recupero della morosità in 
relazione alla responsabilità dei dirigenti, così come precisata dall’art. 
93, T.U. n. 267/2000, che rinvia alle leggi in materia di responsabilità 
degli impiegati civili dello Stato, ora disciplinata dall’art. 55 del D. Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165.

I dirigenti sono responsabili del risultato dell’attività svolta 
dagli uffici, in relazione ai programmi ed ai progetti loro affidati. Il 

314  TAR Lazio, Roma, sez. II, 4.1.2013, n. 43.
315  Corte conti, sez. Contr., 16.7.1991, n. 45, in Cons. Stato, 1992, II, 88.
316  Corte Conti, reg. Marche, sez. giurisd., 9.11.2007, n. 463.
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recupero della morosità è tassativamente previsto dalle leggi regionali 
e il risultato ottenuto in difformità non necessita neppure di particolari 
direttive. L’omesso recupero, ove si accerti una negligenza colpevole, 
comporta l’applicazione delle sanzioni del collocamento a disposizione 
e della perdita del trattamento economico accessorio.

L’aggiornamento dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica si inserisce nel più generale sistema teso a rivalutare i canoni 
di concessione dei beni dello Stato, siano essi demaniali o patrimoniali. 
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V.

LA TENSIONE ABITATIVA A ROMA

57.000 famiglie in emergenza abitativa a Roma

Dal 1° luglio 2021 a Roma 4.500 le richieste di esecuzione di sfratto che si 
riverseranno sui Commissariati territoriali della Polizia di Stato

A Roma la maggioranza delle sentenze di sfratto ha causa nella morosità 
incolpevole

“La questione alloggiativa a Roma è un tema che si pone in termini di 
emergenza e problematicità strutturali.
Il coordinamento delle politiche sociali con le politiche abitative e del 
patrimonio riguarda non solo i più poveri, ma anche chi ha un reddito 
insufficiente a trovare soluzioni abitative sul mercato della locazione o 
della compravendita, o non è n grado di offrire garanzie per ottenerle.
Anche in questo ambito, il tema dell’integrazione delle politiche va 
affrontato con una progettazione condivisa che, a partire dalla valutazione 
delle specifiche condizioni di fragilità dei nuclei e delle persone che non 
sono in grado di rispondere autonomamente al bisogno abitativo, metta 
in campo strategie e risorse atte a concretizzare un processo di aiuto 
che − in un tempo definito − consenta alle persone di autodeterminarsi, 
come definito nel Piano per l’attivazione di un Servizio di Assistenza e 
Sostegno Socio Alloggiativo Temporaneo (SASSAT), approvato dalla 
Giunta Capitolina il 25 luglio 2017 con deliberazione n. 164”1.

1  Tratto dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 129/2020, cit., Allegato A, pag. 19.



274
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

1. Per non dimenticare: Fabrizio Ceruso2.  
La rivolta di San Basilio, Roma

3

Era il 1974. Fabrizio Ceruso aveva 19 anni. 
Originario di Tivoli, era un giovanissimo militante politico vicino 

ma non organico alla formazione politica allora denominata Lotta 
Continua4, padre netturbino e madre casalinga. 

Finito l’alberghiero era andato a lavorare in Francia; giusto il 
tempo di mettere da parte qualche soldo e tornare in Italia. 

La sua Famiglia aveva bisogno di una mano per il trasloco: 
avevano ottenuto finalmente una casa popolare dopo anni di attese. Ce 
l’avevano fatta, loro, a differenza di altri. 

Mentre palazzinari e affaristi si arricchivano, nelle borgate romane 
ottenere la casa popolare era diventata una vera e propria chimera. 
La Famiglia Ceruso ce l’aveva fatta, ma per Fabrizio non importava: 
bisognava lottare affinché tutti potessero avere la tranquillità di un tetto 
sulla testa. 

2  [Tivoli (RM), 1955-Roma, 1974] Attivista per il diritto all’abitare, venne ucciso dalla polizia durante una manifestazione per il diritto 
alla casa. Storia pubblicata sulla pagina di Cannibali e Re e rivisitata per www.rapportodiritti.it 
3  Foto tratta da https://www.rapportodiritti.it/diritto-allabitare#storia 
4  Lotta Continua, forma breve LC, fu una delle maggiori formazioni della sinistra extraparlamentare italiana, di orientamento 
comunista rivoluzionario e operaista, tra la fine degli anni sessanta e la prima metà degli anni settanta. Nacque nell’autunno 
del  1969  in  seguito  a  una  scissione  in  seno  al Movimento Studentesco di Torino  che  aveva  infiammato  l’estate  delle  lotte 
all’Università e alla FIAT (l’altra parte si costituì in Potere Operaio, con base nel nord-est, poi nell’Autonomia). LC si distingueva 
dagli altri gruppi per il movimentismo più spiccato, l’eterodossia e la critica ai regimi comunisti.

http://www.rapportodiritti.it
https://www.rapportodiritti.it/diritto-allabitare#storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinistra_extraparlamentare
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_(politica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Operaismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1960
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
https://it.wikipedia.org/wiki/Autunno_caldo
https://it.wikipedia.org/wiki/Autunno_caldo
https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_Studentesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Estate
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/FIAT
https://it.wikipedia.org/wiki/Potere_Operaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Autonomia_Operaia
https://it.wikipedia.org/wiki/Movimentismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Socialismo_reale
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In quegli anni occupazioni e sgomberi si susseguivano a grande 
ritmo. La borgata di San Basilio era uno dei punti caldi di Roma e teatro, 
nel settembre del 1974, di una grande rivolta per il diritto alla casa5. 

Quando le forze dell’ordine giunsero nel quartiere per sgomberare 
centinaia di famiglie iniziò una vera e propria battaglia. La polizia 
attaccava con manganelli, lacrimogeni e colpi di arma da fuoco. Venne 
ferita persino una bambina di 12 anni: la rabbia di San Basilio allora 
esplose completamente. 

Gli abitanti del quartiere alzarono barricate e si difesero come 
possibile, mentre arrivavano di continuo rinforzi dagli altri quartieri 
della capitale. Partirono sassaiole e molotov: la battaglia infuriò per 
giorni interi.

Fabrizio, quel giorno, l’8 settembre 1974, era lì, tra quelle 
barricate, giunto subito dopo il trasloco. La polizia spara e non a salve: 
in via Fiuminata una pallottola raggiunge proprio Fabrizio. Lo centra 
nel petto. Arriva un taxi che carica Fabrizio e alcuni suoi compagni, 
come viene ricordato in questa testimonianza: 

Non aveva più il casco rosso che portava in testa quando lo vidi 
cadere. Non era più a pochi passi da via Fabriano e a dieci metri da 
me e Roberto che correvamo dietro di lui su via Fiuminata. Eravamo 
davvero matti a sfidare, in quel momento solo con qualche sasso, i 
lacrimogeni e le pallottole delle forze dell’ordine. Ma forse erano più 
matti coloro che componevano il quinto governo Rumor, cioè i massimi 
responsabili politici della morte di Fabrizio Ceruso.

Al Policlinico! Al Policlinico!, urlò uno di loro al tassista.

Corri! Corri!, disse un secondo passeggero.

Hanno ammazzato mio fratello!, esclamò un altro durante il 
tragitto verso l’ospedale.

Fabrizio morì poco dopo. 

Hanno ammazzato mio fratello, non un fratello biologico ma un 
fratello di sangue, un fratello che diede la sua vita per chi non aveva 
qualcosa che lui e la sua famiglia naturale avevano già: una casa! 

5  La rivolta di San Basilio fu una sommossa popolare scoppiata l’8 settembre 1974 nella città di Roma che vide contrapposti 
gli abitanti del quartiere di San Basilio e  le  forze di polizia.  I disordini  furono  innescati dall’uccisione da parte della polizia 
del manifestante diciannovenne Fabrizio Ceruso, ma la situazione era già molto tesa a causa della  lotta per  l’assegnazione 
dell’edilizia popolare portata avanti dagli abitanti del quartiere dopo anni di abusivismo e politiche edilizie disastrose.

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Basilio_(Roma)
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Non morì invano: Il giorno dopo, il Consiglio regionale del Lazio 
assegnò di diritto un’abitazione alle famiglie che per bisogno avevano 
occupato una casa prima dell’8 settembre 1974.6

1.1 Roma, zona Est, Tiburtina, il quartiere San Basilio: solo un esem-
pio?

San Basilio era una borgata costruita in epoca fascista durante 
gli anni Trenta e Quaranta. Fu inaugurata nel 1938 dalla moglie di 
Mussolini in persona, e considerata un “dono senza eguali” da parte del 
regime al popolo romano7.

La costruzione della borgata rispondeva al bisogno di ricollocare 
le persone rimaste senza casa dopo le operazioni di “sventramento” del 
centro città ad opera del regime, forzatamente espulse dai propri rioni. 
Però, già dal principio ci si accorse che il quartiere sarebbe diventato uno 
dei peggiori della città; numerose infrastrutture necessarie a garantire 
una vita dignitosa agli abitanti erano state lasciate incomplete8. 

Una delibera del 1943 infatti descriveva la borgata come abitata 
da gente “estremamente povera”. Il quartiere non era neanche dotato di 
assistenza medica e ostetrica, dato che l’ospedale più vicino si trovava 
a sette chilometri di distanza. Gli stessi abitanti, abituati a vivere in 
città, non riuscirono ad adattarsi alla nuova vita nell’agro romano, 
trascurando la cura dei numerosi orti messi a disposizione nelle case. 

Alla fine della Seconda guerra mondiale, l’Istituto Autonomo 
Case Popolari (IACP) propose la vendita di orti e case agli abitanti 
della borgata, ma i prezzi stabiliti erano troppo alti, tanto che l’intera 
popolazione chiese come alternativa la costruzione di case nuove. Le 
case costruite nell’epoca fascista avevano nel frattempo superato il limite 
di vivibilità, tanto che alcune di esse dovettero essere necessariamente 
demolite9. 

La situazione non migliorò neanche dopo gli aiuti forniti 
dall’UNRRA10, l’ente delle Nazioni Unite che si occupava di distribuire 
gli aiuti per la ricostruzione, il quale si adoperò per finanziare la 
costruzione dei nuovi edifici. Già in questi anni gli abitanti mostrarono 

6  Da un suggerimento di E. PUCCINI, in https://www.rapportodiritti.it/diritto-allabitare#storia 
7  E. DEAGLIO, Patria 1967-1977, Feltrinelli Editore, 31 ottobre 2018.
8  L. VILLANI, Le Borgate del fascismo: Storia urbana, politica e sociale della periferia romana, Università di Torino, 5 luglio 2012.
9  L. VILLANI, op. cit.
10  L’United Nations Relief and Rehabilitation Administrationv  (UNRRA)  era  un’organizzazione  internazionale  con  sede  a 
Washington, istituita il 9 novembre del 1943 per assistere economicamente e civilmente i Paesi usciti gravemente danneggiati 
dalla seconda guerra mondiale, entrata a far parte delle Nazioni Unite nel 1945, e sciolta il 3 dicembre 1947.

https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1940
https://it.wikipedia.org/wiki/Rachele_Guidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Rachele_Guidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Autonomo_Case_Popolari
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Autonomo_Case_Popolari
https://it.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Relief_and_Rehabilitation_Administration
https://www.rapportodiritti.it/diritto-allabitare#storia
https://books.google.it/books?id=u7p1DwAAQBAJ&pg=PT508&dq=rivolta+di+san+basilio+roma&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiHr8XK8tHhAhWI3KQKHbxGB3MQ6AEIKTAA#v=onepage&q=rivolta di san basilio roma&f=false
https://books.google.it/books?id=eUiu99oHOOAC&pg=PA276&dq=rivolta+san+basilio+1974&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwifiuWFosvhAhXNC-wKHZXmBxYQ6AEIRjAF#v=onepage&q=rivolta san basilio 1974&f=false
https://it.wikipedia.org/wiki/Washington
https://it.wikipedia.org/wiki/1943
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/1945
https://it.wikipedia.org/wiki/1947
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insofferenza verso i criteri di assegnazione delle case. I primi nuclei 
abitativi, denominati UNRRA-Casas, furono infatti affidati a profughi 
dalmati e giuliani, e alle vittime dei bombardamenti del dormitorio di 
Sant’Antonio. 

Negli anni Cinquanta esplose l’abusivismo edilizio e la 
speculazione fondiaria. Si verificarono molti incidenti riguardanti 
case crollate o alluvionate. L’amministrazione comunale nel frattempo 
continuò a costruire su altri lotti e nel 1958 fu completato il primo 
gruppo di fabbricati popolari, costruiti con i fondi della Legge Romita 
del 1954, per l’eliminazione delle abitazioni malsane. Lo sviluppo in 
realtà aveva l’esigenza di liberare la capitale dalle baraccopoli, in vista 
delle Olimpiadi del 1960. L’assegnazione per tal motivo non favorì gli 
abitanti già presenti nella borgata, ma i “baraccati” delle zone centrali 
della città. 

Così facendo, però, la borgata continuava ad avere i connotati di 
semplice contenitore dei reietti della società, raccogliendo baraccati, 
spiantati e immigrati, concentrando selettivamente al proprio interno 
le più varie declinazioni di marginalità sociale. Gli abitanti della 
borgata reagirono duramente a queste assegnazioni, arrivando anche 
a picchettare11 di notte le abitazioni, dopo il rifiuto di un incontro 
con i vertici dell’IACP. La protesta durò vari giorni e si risolse con la 
promessa di nuovi alloggi per coloro che già risiedevano nella borgata. 

Con queste premesse, la povertà e la disoccupazione divennero 
problemi che caratterizzarono i periodi successivi: e San Basilio 
divenne un quartiere dotato di una forte carica contestataria. Già nel 
1964 e nel 1968 ci furono grosse manifestazioni con occupazioni di 
due fabbriche, in entrambi i casi per scongiurare il licenziamento di 
centinaia di operai. Il tema della lotta per la casa però rimase centrale 
nelle proteste della borgata. 

1.2 La rivolta. L’assegnazione delle case del 1973

Il 20 febbraio 1973 l’Istituto Autonomo Case Popolari indisse 
il concorso per l’assegnazione di alloggi a San Basilio, Pietralata e 

11  Un picchetto è un blocco in massa dell’accesso agli edifici che ospitano fabbriche, impianti o scuole. L’azione prende anche 
il nome di picchettaggio. Le persone che fanno “picchetto” si dispongono in blocchi davanti all’ingresso e non fanno entrare 
o rendono disagevole l’ingresso a altri lavoratori e persone, in segno di protesta e di sciopero. A livello legale il picchettaggio 
viene considerato di due distinte tipologie: quello di tipo persuasivo, legittimo in quanto costituisce una libera espressione 
del pensiero, e quello violento o coercitivo, che è illecito civilmente e penalmente. Il picchettaggio viene impiegato a volte nei 
confronti dei clienti di una catena commerciale o come forma di protesta civile davanti a sedi del potere politico o economico.

https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1950
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XVII_Olimpiade
https://it.wikipedia.org/wiki/Picchetto_(sciopero)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietralata_(Roma)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sciopero
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Tiburtino III, tre borgate della periferia nord orientale di Roma, per un 
totale di 600 appartamenti. Tuttavia ci fu una modifica nel regolamento 
dell’assegnazione che portò i residenti a essere estromessi dalle 
graduatorie a favore degli abitanti di Villa Gordiani e Tiburtino III, 
dove era in programma la demolizione di alcuni caseggiati dell’IACP. 

La modifica del regolamento serviva a far entrare tali persone 
nella graduatoria, ma ciò fece arrabbiare molto gli abitanti di San 
Basilio. In tale scenario, nell’estate di quell’anno, centinaia di famiglie 
cominciarono a occupare le case assegnate. Anche se furono subito 
sgomberate, le occupazioni non terminarono. 

Il 5 novembre dello stesso anno le case furono rioccupate, 
sgomberate la mattina di un paio di giorni dopo e, nonostante lo 
sbarramento di polizia e l’arresto di due persone, rioccupate dalle 
famiglie nell’immediato pomeriggio. 

Le donne del quartiere guidarono la protesta, creando un comitato 
(il Comitato di Lotta per la casa), composto dai residenti e da alcuni 
militanti di Lotta Continua, comitato che divenne l’organo gestionale 
dell’occupazione. Il comitato chiese un incontro con i dirigenti 
dell’IACP, ottenendolo nella stessa giornata della richiesta12.

L’incontro cercò di mediare le diverse visioni e il Comitato di lotta 
per la casa propose di assegnare tutte le case alle famiglie più bisognose 
di San Basilio, denunciando la poca risolutezza della sezione locale del 
Pci, le manovre scorrette delle autorità statali e il sovraffollamento delle 
case già esistenti, dove molte famiglie erano costrette a coabitare in 
uno stesso appartamento. Qualche tempo dopo i residenti occuparono 
di nuovo le case, arrivando a 146 appartamenti occupati. La situazione 
cominciò a stabilizzarsi con l’arrivo dei primi servizi e l’idea che ormai 
le case appartenessero agli occupanti. 

1.3 L’intervento della Polizia

Tuttavia, il 5 settembre 1974, undici mesi dopo l’occupazione, 
le forze dell’ordine furono inviate a San Basilio per sgomberare gli 
appartamenti. Già nelle prime operazioni gli occupanti si mostrarono 
strenuamente resistenti e vennero registrati i primi scontri. Per gli abitanti 
della borgata lo sgombero era una “doppia truffa”: in primis, perché 
negava loro un diritto che le istituzioni sembravano aver tacitamente 

12  G.G. FUSCO, Ai margini di Roma capitale. Lo sviluppo storico delle periferie. San Basilio come caso di studio, Edizioni Nuova 
Cultura, 2013.

https://it.wikipedia.org/wiki/Tiburtino_III
https://it.wikipedia.org/wiki/Lotta_Continua
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Comunista_Italiano
https://books.google.it/books?id=AkPoJVxy-S8C&printsec=frontcover&dq=Ai+margini+di+Roma+capitale.+Lo+sviluppo+storico+delle+periferie.+San+Basilio+come+caso+di+studio&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwisxaTd2cvhAhUCPewKHcwbCXQQ6AEIKTAA#v=onepage&q=la situazione cominci%C3%B2 a sedimentarsi&f=false


279
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

accettato; poi, perché alcuni occupanti divennero speculatori, 
rivendendo il proprio alloggio, visto che essendo state “riconosciute” 
dalle istituzioni, non avevano avuto difficoltà a venderle13. 

La situazione era tesissima e l’esasperazione portò gli abitanti a 
reagire in maniera violenta contro la polizia. Il 6 settembre iniziarono 
furenti scontri. Gli agenti cercarono di sgomberare alcuni appartamenti 
di via Montecarotto, ma si ritrovarono alcune barricate: lanciarono 
lacrimogeni e caricarono i manifestanti, ma ricevettero in risposta il 
lancio di numerose bombe Molotov14 e sassi. Nonostante la resistenza, 
la polizia riuscì a sfondare le difese e circondò le case, cominciando 
a bersagliarle di lacrimogeni, sparando anche contro i balconi. Una 
bambina di 12 anni venne ferita. In alcuni appartamenti si verificarono 
focolai di incendio15. 

La notizia degli scontri raggiunse gli altri quartieri della capitale 
e a San Basilio cominciarono a confluire persone da tutti i quartieri di 
Roma, soprattutto appartenenti all’area politica di estrema sinistra. 

A metà giornata le operazioni di sgombero furono interrotte, e 
il giorno successivo sembrava essere tornata la calma. Alcuni membri 
del Comitato si recarono in Prefettura per mediare la revoca dello 
sgombero16. Durante la giornata era anche arrivato sul posto il giovane 
fotografo Tano D’Amico che scattò un’immagine simbolo delle 
giornate: una donna in avanzato stato di gravidanza, portata via da due 
poliziotti17. 

 

13  G.G. FUSCO, op. cit.
14  La bomba Molotov (comunemente detta Molotov o bottiglia Molotov) è un ordigno di tipo incendiario, utilizzato in azioni 
di guerriglia o,  illegittimamente,  in violente proteste di piazza. Venne così chiamata sarcasticamente dal nome del politico 
sovietico Vjačeslav Michajlovič Molotov durante la seconda guerra mondiale,  in particolare durante la guerra russo-finnica, 
nota anche come Guerra d’inverno dall’esercito finlandese.
15  G.G. FUSCO, op. cit. e M. SESTILI, Sotto un cielo di piombo: le lotte per la casa in una borgata di Roma: San Basilio, settembre 
1974, in Historia Magistra, n. 2, 2009.
16  G.G. FUSCO, op. cit.
17  E. DEAGLIO, op. cit.
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Tuttavia, la domenica 8 settembre, intorno alle ore 8 di mattina, 
la polizia riprese le operazioni di sgombero. Gli abitanti decisero di 
rispondere in maniera ancora più determinata. I residenti usarono 
bombe Molotov, sassi, pali della luce divelti, macchine incendiate e 
qualsiasi cosa che potesse formare una barricata. Verso le ore 17 una 
giovane donna fece fuoco contro gli agenti con il proprio fucile da 
caccia, ferendo un vicequestore18. 

Si contarono 47 agenti feriti19. Alle ore 18 l’assemblea popolare, 
riunitasi per decidere il da farsi, venne attaccata dagli agenti con una 
salva di lacrimogeni. La folla inferocita attaccò la polizia che rispose 
con delle cariche20. 

18  E. DEAGLIO, op. cit. 
19  E. DEAGLIO, op. cit. 
20  M. SESTILI, op. cit.
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1.4 La morte di Fabrizio Ceruso. Le conseguenze della rivolta

Fra le ore 19 e le 19:30 dell’8 settembre 1974 si verificarono 
gli scontri più violenti. Polizia e Carabinieri, in assetto da guerra, 
assaltarono le postazioni dei manifestanti con salve di lacrimogeni. A un 
certo punto, un plotone avanzò da via Montecarotto su via Corridonia 
lanciando decine di lacrimogeni ad altezza d’uomo in direzione della 
piazza affollata. Dopo aver esaurito le munizioni però si ritirò in maniera 
caotica.

Alcuni poliziotti, invece di tornare indietro, percorsero via 
Fabriano nel tratto adiacente all’ingresso della chiesa e vi fu un contatto 
con alcuni manifestanti che vennero difesi da altri. Un altro plotone di 
poliziotti e carabinieri, già presente in via Fabriano, esplose alcuni colpi 
di arma da fuoco contro i rivoltosi per difendere i colleghi. 

Il diciannovenne Fabrizio Ceruso, arrivato da Tivoli per supportare 
i manifestanti, fu raggiunto da un proiettile in pieno petto. I suoi 
compagni inizialmente lo portarono in un piccolo pronto soccorso del 
quartiere, ma accertate le sue condizioni gravissime lo caricarono su un 
taxi per portarlo in ospedale, giungendovi però ormai morto. 

La rabbia popolare esplose violentemente, e tutto il quartiere scese 
in strada. I pali della luce furono abbattuti, migliaia di manifestanti si 
aggregarono agli abitanti del quartiere, assediando la Polizia che fu 
costretta a rifugiarsi nel campo di calcio21 della parrocchia22. 

Gli scontri continuarono per tutta la notte. La borgata rimase al buio 
e isolata dal resto della città. La mattina dopo si contarono 30 feriti fra 
gli agenti di polizia, un morto e innumerevoli feriti fra i manifestanti23. 

I disordini di San Basilio divennero il simbolo delle conseguenze 
delle politiche inadatte a contenere la marginalità sociale e del carattere 
emergenziale della lotta per la casa. Numerose testate giornalistiche si 
occuparono del caso, denotando come il problema non era mai stato 
affrontato negli anni, arrivando così alla rivolta24. 

21  E. GREGORI, 31 agosto 1971 La rivolta di San Basilio, su Il Messaggero.
22  S. PADULA, San Basilio, 8 settembre 1974: Fabrizio Ceruso e la lotta per il diritto alla casa,  su  Il Manifesto  - Bologna,  8 
settembre 2014.
23  G.G. FUSCO, op. cit.
24  G. CRAINZ, Il paese mancato: dal miracolo economico agli anni Ottanta, Donzelli Editore, 2003.

https://it.wikipedia.org/wiki/Tivoli
https://www.ilmessaggero.it/rubriche/accadde_oggi/accadde_oggi_san_basilio_rivolta_fabrizio_ceruso-557398.html
http://www.ilmanifestobologna.it/wp/2014/09/san-basilio-8-settembre-1974-fabrizio-ceruso-e-la-lotta-per-il-diritto-alla-casa/
https://books.google.it/books?id=EmoPJo6-Y40C&pg=PA487&dq=rivolta+di+san+basilio+roma&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiHr8XK8tHhAhWI3KQKHbxGB3MQ6AEIQDAE#v=onepage&q=rivolta di san basilio roma&f=false


282
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

Il 9 settembre 1973, con un ordine diretto del Ministro degli 
Interni Taviani, la polizia si ritira dalla borgata, lasciando le famiglie 
accampate libere di rioccupare gli stabili sgomberati25. 

Solo allora la Regione Lazio decise di riconoscere l’assegnazione 
dell’alloggio popolare a tutti coloro che avevano occupato gli 
appartamenti prima dell’8 settembre 197426. 

25  L. VILLANI, op. cit.
26  E. DEAGLIO, op. cit.

https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Emilio_Taviani
https://it.wikipedia.org/wiki/Lazio
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2. Un mercato abitativo con aspettative di rendita… 
«fuori dallo spartito» 

Come abbiamo letto in precedenza, in Italia il valore complessivo 
delle abitazioni è pari a circa € 460 miliardi, con una superficie media 
di 103 mq. e un valore di circa € 323mila (3.150 €/m

2) ad abitazione, 
superando gli € 740 mila nelle zone centrali più pregiate. 

Il 71% dello stock residenziale è impiegato come abitazione 
principale, il 14% è dato in affitto, il 2,5% in comodato ai familiari. 

2.1 La domanda (debole) abitativa (locazione/acquisti)27

Affrontare le questioni del mercato immobiliare in generale, e 
romano in particolare, vista la complessità dell’argomento, richiede 
notevoli doti di lettura della realtà che attingono a sfere pesanti 
dell’analisi economica del mercato immobiliare locale, avendone 
notevole esperienza, e attingono a vere e proprie scienze di antropologia 
immobiliare che valutano le scelte di investimento dei singoli, mai 
banali o emotive28.

A Roma, spesso con andamento ondivago, il mercato immobiliare 
si colloca ai vertici economici per intensità, sia nel bene che nel male, 
e per effetto delle sue dinamiche di composizione del suo mercato e 
della crisi attuale, oggi amplifica l’effetto di schiacciamento verso il 
basso sia delle fasce sociali deboli sia delle fasce sociali cosiddette 
medie, impiegatizie: con effetti destinati ad avere un’incidenza più alta 
di quanto avvenga a livello nazionale.

Per affrontare queste riflessioni, occorre avere comunemente 
un minimo di quadro della dimensione qualitativa e quantitativa del 
fenomeno immobiliare privato presente a Roma, con alcuni accenni alla 
sua evoluzione temporale.

Per inquadrare la riflessione, è necessario introdurre tre elementi 
inerenti un patrimonio residenziale a) molto vasto, b) in gran parte 
riconducibile a un mercato e a caratteristiche qualitative di tipo «medio», 
c) che rimane, oggi, in gran parte posseduto da chi le abita.

27  A cura di Paolo Rigucci.
28  GRASSI R.E., Antropologia immobiliare – Comportamenti dell’abitare e marketing immobiliare, Ed. Grassi, 2015.
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Questo patrimonio residenziale privato si trova, oggi, all’incrocio, 
quasi simultaneamente, di quattro dinamiche di cambiamento di 
notevole portata. 

La prima è di natura demografica: assistiamo a uno straordinario 
mutamento della forma della famiglia lungo il ciclo di vita familiare.

La seconda dinamica è di natura tecnologica e gestionale: 
parliamo di un patrimonio edilizio entrato nel quinto o sesto decennio 
di vita (quasi esclusivamente fuori le Mura Aureliane, soprattutto 
nelle zone oggetto del boom edilizio romano) e nel quale le facciate, 
le impermeabilizzazioni, i sistemi tecnologici centralizzati mostrano 
segni di obsolescenza e necessitano – ovunque nel Paese, non solo a 
Roma – di una manutenzione urgente.

La terza dinamica è di natura fiscale: assistiamo a una continua 
e marcata evoluzione delle condizioni di tassazione concernenti la 
proprietà dell’abitazione, che spesso creano incertezze.

La quarta dinamica, infine, è legata agli effetti collaterali della 
pandemia, con le paure e le difficoltà emerse fra le famiglie (quelle che 
se lo possono permette) molto attente e “attendiste” per eventuali nuovi 
investimenti immobiliari.

Nel richiamare il dato quanti-qualitativo di Roma, le fonti, 
purtroppo, spesso non sono univoche e frequentemente appaiono datate. 
Molto spesso ci si rifà all’ultimo Censimento Istat del 2011. 

Ma nell’ultimo decennio sono accadute troppe cose: prendere a 
riferimento un dato, seppur scientificamente ineccepibile e, pure, così 
distante, contribuisce a far perdere le criticità della contemporaneità.

È utile rifarsi al rapporto dell’Agenzia delle Entrate, redatto 
con il MEF, Gli immobili in Italia 2019–Ricchezza, reddito, fiscalità 
immobiliare29, già richiamato nelle pagine che precedono, nel quale è 
analizzato il dato del valore nazionale del patrimonio abitativo, della 
distribuzione della proprietà e delle dinamiche fiscali, unitamente al 
Rapporto Immobiliare 2021–Il settore residenziale30 che analizza le 
dinamiche di mercato dell’acquisto e della locazione. 

Circa le abitazioni di proprietà privata di persone fisiche, a 
Roma vi sono:

29  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/gli-immobili-in-italia-20191 
30  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/263076/RI2021_Residenziale_20210520_.pdf/21bc5a24-
7353-b961-dbc9-2a2b98cd86b9 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/gli-immobili-in-italia-20191
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/263076/RI2021_Residenziale_20210520_.pdf/21bc5a24-7353-b961-dbc9-2a2b98cd86b9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/263076/RI2021_Residenziale_20210520_.pdf/21bc5a24-7353-b961-dbc9-2a2b98cd86b9
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Proprietari Roma Quota %

Abitazioni Principali 868.647 71,2 %

A disposizione (sfitti) 90.618 7,4%

In affitto 166.699 13,7%

Uso gratuito 29.934 2,5%

Altri utilizzi 23.139 1,9%

Uso non ricostruito e non riscontrato 40.429 3,3%

Abitazioni proprietari 1.219.466 100,0%

Fonte Gli Immobili in Italia – 2019, Fig. XX

Balza all’occhio attento il numero impressionante di case sfitte, 
un’enormità se correlate al numero delle famiglie che hanno più di 
qualche problema abitativo.

Anche il dato relativo al numero di famiglie coinvolte nel disagio 
abitativo pare essere un “segreto di stato”. Non vi è, e non è mai stato 
attivato, un Osservatorio Pubblico che rilevi tali criticità e che analizzi 
la domanda.

Solo nel 2020, la Delibera della Giunta Capitolina n. 8631, 
formulata dall’Assessore all’Urbanistica, Luca Montuori, deliberava 
le Linee guida e criteri generali finalizzati all’avvio del Programma 
Strategico per il superamento della condizione di disagio e della 
condizione di emergenza abitativa nel territorio capitolino riferite a 
una ricerca elaborata dal Cresme32 del 2008 nella quale si leggeva che 
l’emergenza abitativa nel territorio di Roma Capitale riguarda 57mila 
famiglie, pari a circa 200mila persone33.

Dobbiamo essere consapevoli che per formulare e applicare 
decisioni pubbliche sulle varie materie, e questa in particolare, se non 
si hanno punti di riferimento di analisi e di numeri quantitativi e qualità 
del disagio e delle dinamiche connesse, è come legiferare e deliberare 
a occhi chiusi.

31 https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/AT_DIPAU-dgc-86-2020.pdf 
32  Centro Ricerche Economiche Sociologiche e di Mercato nell’Edilizia
33  Vedi pag. 5 delibera, https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/AT_DIPAU-dgc-86-2020.pdf

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/AT_DIPAU-dgc-86-2020.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/AT_DIPAU-dgc-86-2020.pdf
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Per i numeri degli alloggi in affitto o liberi, a Roma bisogna 
considerare un’importante fetta di patrimonio da attribuire a soggetti 
diversi alle persone fisiche, cioè alle grandi proprietà, alle imprese, alle 
banche, alle assicurazioni e ai fondi immobiliari di investimento. Anche 
su questi i dati scarseggiano: sul già citato rapporto Gli immobili in 
Italia 2019 al capitolo 3, Distribuzione della proprietà e del patrimonio 
immobiliare34, vi è un riferimento sulla proprietà suddivisa in aree 
geografiche molto ampie (Nord, Centro, Sud) e con dati (ormai) del 
2016.

Alle dimensioni indicate dell’immobiliare privato, bisogna 
aggiungere lo stock abitativo pubblico di Edilizia Residenziale 
Pubblica su Roma35 che consiste in:

ERP di Ater Comune di Roma  alloggi 45.613

ERP di Roma Capitale   alloggi 26.88436

Come si vede, anche a Roma è confermata la tendenza, largamente 
maggioritaria, della casa di proprietà: complice in questo non solo il 
mercato, ma anche il balzo compiuto con le dismissioni degli Enti 
Previdenziali da metà degli anni ’90 in poi.

Le dismissioni nascono con provvedimenti governativi, emessi e 
pensati per “fare cassa” (Legge 662/199637), per cercare di abbattere 
il deficit pubblico, ma sostanzialmente senza risultati apprezzabili sul 
versante deficit e senza impostare, da parte del Governo, una parallela 
nuova politica della casa.

Nell’ultimo decennio del secolo scorso - con code di dismissioni 
che, seppur minoritarie, continuano ancora - di fatto si è dismesso il 
“vero housing sociale” presente in Italia e abbondante a Roma. 

Quella fascia importante di appartamenti (85.000 a Roma) che, 
per effetto della contrattazione sociale dei canoni, aveva un canone 
sicuramente superiore all’affitto di edilizia residenziale pubblica, ma 
sicuramente molto inferiore al mercato. 

Di fronte a questo «scenario romano» di profondo cambiamento, 
nell’ultimo ventennio sono venute maturando anche condizioni che, in 

34  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/
documents/20143/2239117/3.+Distribuzione+della+propriet%C3%A0+e+del+patrimonio+immobiliare.pdf/3533c6ba-cae1-
3034-caca-5e8dd6b104ab 
35  Già richiamato in questo testo.
36  Al  30/11/2016,  https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Beni_di_edilizia_residenziale_e_
commerciale_di_proprieta_di_Roma_Capitale.ods 
37  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/12/28/096G0686/sg 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2239117/3.+Distribuzione+della+propriet%C3%A0+e+del+patrimonio+immobiliare.pdf/3533c6ba-cae1-3034-caca-5e8dd6b104ab
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2239117/3.+Distribuzione+della+propriet%C3%A0+e+del+patrimonio+immobiliare.pdf/3533c6ba-cae1-3034-caca-5e8dd6b104ab
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2239117/3.+Distribuzione+della+propriet%C3%A0+e+del+patrimonio+immobiliare.pdf/3533c6ba-cae1-3034-caca-5e8dd6b104ab
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Beni_di_edilizia_residenziale_e_commerciale_di_proprieta_di_Roma_Capitale.ods
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Beni_di_edilizia_residenziale_e_commerciale_di_proprieta_di_Roma_Capitale.ods
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/12/28/096G0686/sg
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riferimento ai cambiamenti richiamati, hanno avuto punti di accostamento/
divaricazione con i destini del patrimonio immobiliare romano.

Una prima divaricazione, avviata negli anni Novanta ed 
evidenziatasi sempre più nel tempo fino ad oggi, è tra le dinamiche 
dei redditi medi delle famiglie italiane e i costi legati all’abitazione 
(confermata a Roma): con costi raddoppiati per l’acquisto e più che 
raddoppiati per l’affitto sia per stipendi degli operai che degli impiegati, 
con la conseguenza che per acquistare case aumentavano le esposizioni 
bancarie per i mutui per più anni con rate più “salate”; e, per l’affitto, 
con una incidenza della rata mensile sempre più alta nel bilancio delle 
famiglie.

Il settore delle costruzioni residenziali, peraltro, a Roma ha 
pesantemente influito delle dinamiche immobiliari della città. Un settore 
che ha avuto ed ha andamenti molto complessi; esperti del settore, come 
Lorenzo Bellicini, Direttore del Cresme38, e associazioni di categoria39, 
parlano di settimo ciclo edilizio con robusto stock di «invenduto»: 
che non implica un’assenza di domanda, bensì una sua sostanziale 
trasformazione ed evoluzione alla ricerca della soddisfazione delle 
proprie esigenze e delle proprie disponibilità.

Infine, dobbiamo considerare l’effetto ondivago di alcune politiche 
che nell’ultimo ventennio si sono rivolte al patrimonio residenziale 
delle famiglie sia sul versante della tassazione della “casa” (varie 
evoluzioni e obiettivi della tassazione casa - in ultimo, IMU) sia sul 
versante degli incentivi con l’obiettivo di migliorarne la qualità delle 
case e adeguarle alle necessità emergenti (le detrazioni fiscali per il 
recupero e la ristrutturazione edilizia e quelle per la riqualificazione 
energetica). Si tratta di misure che hanno alternativamente stimolato e 
depresso il mercato edilizio e del recupero edilizio, ma che in relazione 
al quadro che abbiamo abbozzato hanno risposto solo a una frazione 
dell’insieme delle questioni demografiche, tipologiche, gestionali e di 
sottoutilizzo che il patrimonio immobiliare romano esprime.

2.2 L’aspettativa di rendita «fuori misura»40

Nel 2020 il mercato immobiliare romano ha risentito di una 
contrazione dovuta, in massima parte, all’emergenza e agli effetti del 
Covid e nel 2021 non ha ancora un marcato segno di ripresa.

38  http://docplayer.it/111720329-Costruzioni-e-innovazione-tecnologica-scenari-per-il-settimo-ciclo-edilizio.html 
39  https://www.filcacisl.it/sindacato/wp-content/uploads/2016/01/OISE-SLIDE-28-gen.-2016-x-sito.pdf 
40  A cura di Paolo Rigucci.

http://docplayer.it/111720329-Costruzioni-e-innovazione-tecnologica-scenari-per-il-settimo-ciclo-edilizio.html
https://www.filcacisl.it/sindacato/wp-content/uploads/2016/01/OISE-SLIDE-28-gen.-2016-x-sito.pdf
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Il mercato romano è sempre stato esigente sul versante della 
rendita attesa41 sia per le vendite che per gli affitti.

Sul versante degli affitti, il sistema “a canale concordato”, con 
l’applicazione della tassazione per i proprietari della cedolare secca 
al 10%, per effetto del mancato rinnovo dell’accordo del 2004 tra le 
Associazioni dei Piccoli Proprietari ed i Sindacati Inquilini romani, 
pur essendo un canale di garanzia sia dei proprietari (certezza della 
tassazione ridotta) sia per gli inquilini (certezza della durata e importo 
concordato), ha prodotto un “trascinarsi” dell’accordo del 2004 che non 
ha saputo cogliere quello che nel tempo è successo in città, adottando 
valori spesso fuori mercato. 

Nel settembre 2019 le parti sociali hanno rinnovato l’accordo, con 
una lettura puntuale delle dinamiche della città e questo ha avviato una 
fase nuova, più attenta e attendibile quanto ai valori delle locazioni che, 
pur con la battuta d’arresto con la pandemia, continua ad esercitare i 
suoi effetti stabilizzanti.

Sul sistema delle compravendite, gli effetti della pandemia 
rilasceranno nel tempo conseguenze su tutto il settore non semplici 
da assorbire, soprattutto a causa del crollo dei contratti di vendita e 
degli altalenanti valori immobiliari per le abitazioni residenziali; ancora 
di più, per gli spazi commerciali e gli uffici (per via dell’accresciuto 
ricorso al lavoro a distanza).

Nel tempo, il nostro Paese ha assistito a ben nove cicli del mercato 
immobiliare42; l’ultimo, iniziato nel 2015, è stato denominato “Fase 
di crescita”. Oggi siamo di fronte a un nuovo ciclo tutto da esplorare, 
per analizzare il quale dovremo entrare in possesso di chiavi di lettura 
molto raffinate.

Di certo, dopo la pandemia la molta liquidità del risparmio cumulato 
dalle famiglie (che se lo possono permettere) viene accuratamente 
custodita, con molta attenzione al “rischio” immobiliare: attenti al peso 
fiscale e scottati, nei recenti passati, dalle bolle speculative dei subprime 
che hanno fatto vacillare le economie nel mondo.

41  https://www.ricercaroma.it/wp-content/uploads/2021/04/Roma-Ricerca-Roma-Il-diritto-a-una-citta%CC%80-giusta.pdf 
42  https://www4.istat.it/storage/societa-e-crisi-economiche/Breglia_03.pdf 

https://www.ricercaroma.it/wp-content/uploads/2021/04/Roma-Ricerca-Roma-Il-diritto-a-una-citta%CC%80-giusta.pdf
https://www4.istat.it/storage/societa-e-crisi-economiche/Breglia_03.pdf
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2.3 Sul paradosso degli immobili inutilizzati (vuoti): case senza abi-
tanti e abitanti senza case43

I dati degli alloggi sfitti (circa 90.000), di fronte alle rilevazioni 
del disagio abitativo a Roma, autorizzano un ardito parallelismo che 
indichiamo nel titolo di questo capoverso case senza abitanti e abitanti 
senza case.

Questo vero e proprio paradosso non può essere solo “osservato”, 
necessitando di un deciso intervento pubblico che stimoli l’«incontro» 
tra domanda e offerta.

Le Amministrazioni Pubbliche, in primis quella di prossimità 
come Roma Capitale, devono necessariamente porre mano a una 
visione e un’azione organica sull’abitare nella città, con misure idonee 
per incentivare i proprietari di case attualmente sfitte e vuote a 
immetterle nel mercato, affiancando a ciò un welfare abitativo romano 
che intervenga ad aiutare i cittadini affittuari che non ce la fanno o 
che vanno in difficoltà, con una quota di contribuzione pubblica di 
supporto all’affitto verso il proprietario e, contemporaneamente, con 
stimoli fiscali e incentivi verso i proprietari, per far loro superare quel 
clima di sfiducia che, sempre più spesso, gli stessi hanno nel mettere 
sul mercato dell’affitto i propri beni. Questo va fatto con politiche di 
gestione dei contributi flessibili sia nel tempo sia legate al reddito e 
all’esigenza degli individui e dei loro nuclei familiari.

Però nei confronti dei proprietari, contemporaneamente, senza 
voler ledere il diritto alla proprietà privata e alla scelta personale 
di ognuno di come impiegare il proprio capitale immobiliare, occorre 
agire sulla leva fiscale di competenza laddove taluni, pur forniti delle 
necessarie garanzie, continuino a voler perseguire il mancato affitto, 
agendo con un plus di tassazione immobiliare. 

Occorre far di tutto per recuperare all’affitto gli immobili vuoti 
privati disponibili a Roma, per destinarli ad allentare ed abbassare la 
pressione sul sistema abitativo romano, con tutte le cautele e le garanzie 
per i proprietari, ma con la chiara indicazione che non vi è solo la rendita 
personale, ma anche la necessità di partecipare al bene comune.

43  A cura di Paolo Rigucci.
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2.3.1  Il fenomeno dell’airbnb nella Capitale44

AirBnb è la piattaforma leader nel settore della sharing economy45 
per gli alloggi affittati per periodi brevi. 

La start up ha permesso agli utenti di interagire per affittare una 
casa intera o una singola camera senza intermediazione di terze parti:

- per i proprietari, con alti profitti e con minimi rischi;
- per i clienti, con tariffe decisamente più economiche e 

vantaggiose.
Il fenomeno dell’airbnb ha condizionato in maniera profonda 

l’economia tradizionale dell’abitare a Roma, trasformandosi poi in 
qualcos’altro.

Alcuni dati: a Roma, a febbraio 2020 (prima che iniziasse il 
lockdown legato alla pandemia Covid), erano circa 31.400 strutture 
ricettive di cui oltre la metà erano concentrate nel I° e II° Municipio. 

Il fenomeno romano appariva (e appare) enorme e senza regole.

Nel pieno della sua espansione l’airbnb ha mutato la sua natura per 
effetto della gestione “imprenditoriale” della piattaforma, rendendolo una 
minacciosa alternativa alla ricezione alberghiera romana, provocando 
non pochi contraccolpi al settore sia sul versante della competizione sui 
prezzi sia sul versante della “opacità” della filiera collegata (si pensi, ad 
esempio, al settore delle pulizie dei locali).

Contraccolpi anche sociali, perché si è assistito alla desertificazione 
di zone intere del Centro Storico (come se non lo fosse stato già 
abbastanza) ma con importanti proiezioni negli altri vari Municipi46.

44  A cura di Paolo Rigucci.
45  L’economia collaborativa, o economia condivisa (sharing economy in inglese), è un modo di distribuire beni e servizi che 
differisce dal  tradizionale modello di società che assume dipendenti e vende prodotti ai consumatori. Nell’economia della 
condivisione, si dice che le persone fisiche prendano in locazione o “condividano” beni mobili e immobili come la propria auto, 
casa e tempo personale con altri soggetti in modo peer-to-peer. L’economia collaborativa è una nuova modalità di mercato in 
cui le relazioni tra gli attori avvengono in maniera orizzontale e sono basate su meccanismi di fiducia e reputazione. Grazie 
alla  tecnologia  e  alla  rete  internet  le  transazioni  che  avvengono  sul  mercato  tradizionale  vengono  facilitate,  offrendo  ai 
consumatori vantaggi in termini di prezzo e di accesso ai beni e servizi desiderati. Esistono due tipi principali di imprese in 
economia condivisa: 1) modelli di business commerciali in cui un’azienda fornisce (a pagamento) un’app mobile che fornitori e 
clienti utilizzano per acquistare e vendere beni o servizi; 2) iniziative senza fini di lucro, generalmente basate sul concetto di 
librerie di prestito di libri, in cui beni e servizi sono forniti gratuitamente o per un abbonamento modesto. Nelle applicazioni 
commerciali, l’economia della condivisione può essere più un’ideologia o una strategia di marketing che un modello economico 
reale; ad esempio, la società Airbnb è descritta come una piattaforma di economia condivisa per gli individui di condividere lo 
spazio extra nelle loro case, ma in realtà lo spazio viene affittato, non condiviso, e gli elenchi Airbnb sono per lo più di proprietà 
di società di gestione della proprietà.
46  https://www.mapparoma.info/mapparoma27-airbnb-15-700-alloggi-solo-nel-1-municipio/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_di_business
https://it.wikipedia.org/wiki/Airbnb
https://www.mapparoma.info/mapparoma27-airbnb-15-700-alloggi-solo-nel-1-municipio/
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Con la pandemia questo meccanismo “ha traballato”, con un 
vistoso crollo delle prenotazioni, laddove tutto il settore turistico ha 
subito tale colpo. 

Tutto fa pensare che, con la ripresa, questo fenomeno non solo 
continuerà, ma ne uscirà rafforzato per effetto della flessibilità, della sua 
esasperata parcellizzazione, della sua “liquidità” e della sua capacità di 
autorigenerarsi e adattarsi.

Andando al cuore dell’esperienza airbnb, di questo “capitalismo 
delle piattaforme”, in particolare per gli affitti a breve termine, se ne 
intravede soprattutto l’estrema versatilità e leggerezza dello strumento, 
senza sovrastrutture pesanti sia per chi offre l’alloggio sia per chi lo 
cerca.

Nel confronto tra “esperienza Airbnb e “esperienza affitto” non c’è 
partita. Il differenziale di guadagno dell’esperienza Airbnb è alto, netto 
e senza rischi. Costi fissi bassi, costi marginali quasi inesistenti per la 
proprietà. Non ha strascichi vertenziali con l’inquilino e la permanenza 
breve lascia sempre a disposizione l’alloggio per il proprietario.

Di fatto, il “fenomeno airbnb”, a regime e in piena funzione, estrae 
enormi ricchezze dalle città, a causa del vuoto normativo italiano e di 
regolazione locale, nel frattempo concentrandosi nelle mani di pochi 
operatori, con molti appartamenti a disposizione47. 

Il danno sociale di queste piattaforme (Airbnb, Booking, Homeaway 
ed altri) si sostanzia in una riduzione significativa in città dell’offerta di 
appartamenti in affitto per lunghi periodi. 

Ipotesi di regolamentazione
Trovandoci di fronte a un fatto economico sovranazionale, si può 

e si deve intervenire anche a livello locale. 
Questo fenomeno non può essere lasciato a sé stesso: va “ordinato” 

con Regolamenti locali, ponendo un limite quantitativo alla possibilità 
di alloggi che un singolo proprietario può dedicare agli affitti brevi. 
Oltre tale limite (ipotesi 2-3 appartamenti, ad es.) non si dovrebbe 
usufruire del regime fiscale attuale, ma si dovrebbe entrare nello schema 
di tassazione di un piccolo albergo, con i suoi relativi oneri.

Occorre sicuramente un intervento legislativo a livello nazionale 
che rimoduli in senso progressivo la tassazione del patrimonio 
immobiliare, richiamando al tempo stesso l’opportunità di agire sul 

47   ht tps : / /www.huff ingtonpost . i t /ent r y/a-roma-a i rbnb-ha- invaso- let tera lmente- i l -centro-stor ico_
it_5db1ac05e4b0131fa99abe1e 

https://www.huffingtonpost.it/entry/a-roma-airbnb-ha-invaso-letteralmente-il-centro-storico_it_5db1ac05e4b0131fa99abe1e
https://www.huffingtonpost.it/entry/a-roma-airbnb-ha-invaso-letteralmente-il-centro-storico_it_5db1ac05e4b0131fa99abe1e
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piano locale romano, attraverso l’introduzione di sistemi di registrazione 
e licenze che scoraggino l’espansione della piattaforma nelle aree già 
sature e la favoriscano, eventualmente, nelle zone marginali.

Naturalmente, devono anche esserci opzioni di politica pubblica 
romana radicalmente differenti che mirino non tanto a favorire una 
crescita meno diseguale dell’economia del turismo, quanto piuttosto 
a spostare il baricentro dello sviluppo della città dalla rendita alla 
produzione, in un contesto oggi apparentemente segnato da un destino 
di un “Centro storico vetrina”, con tendenziale e progressiva riduzione 
della popolazione residente, così aumentando la pressione sul disagio 
abitativo romano.

Ma questa, ovviamente, è un’altra, più ampia e complessa, storia. 

2.4 Il fabbisogno abitativo (necessità): dall’housing sociale alla città 
sociale48

La sostanziale tripartizione del passato sul mercato dell’affitto a 
Roma tra alloggi:

- del mercato privato,
- degli Enti Previdenziali
- di Edilizia Residenziale Pubblica,
non è più tale per effetto, in massima parte, delle dismissioni dei 

patrimoni immobiliari degli Enti Previdenziali.

La scomparsa della «fascia di mezzo» ha tolto 
“quell’ammortizzatore dell’abitare” che permetteva una salita e una 
discesa (seppur non semplice) da un sistema abitativo a un altro, senza 
traumi evidenti e con una consapevolezza che non gettava nessuno 
nella disperazione, ma che, con la corretta progressione, chiedeva una 
responsabilità progressiva alle famiglie.

Il dato sul disagio abitativo indicato nella citata delibera 
deliberazione adottata dalla Giunta Capitolina, la n. 86 del 202049 - 
57.000 famiglie in emergenza abitativa a Roma - sta inequivocabilmente 
a indicare che occorrono più strumenti possibili di aiuto all’abitare e 
che, organicamente, tutti devono concorrere per abbassare la tensione 
abitativa in città.

48  A cura di Paolo Rigucci.
49  https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/AT_DIPAU-dgc-86-2020.pdf

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/AT_DIPAU-dgc-86-2020.pdf


293
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

E l’housing sociale, cioè questa fascia di mezzo come cuscinetto 
sociale dell’abitare, è uno degli strumenti da utilizzare. 

Dalla tranquillità abitativa (nel privato) se si va in difficoltà, non 
si deve avere solo la prospettiva dell’ERP (che molto spesso non c’è).

Per l’aiuto all’abitare non ci può essere, però, solo la casa popolare: 
che è sì una grande provvidenza ma non può essere l’unico strumento.

Occorrono nuove e urgenti “Politiche Abitative” che vengano 
dispiegate dal “sistema pubblico”, con una serie importante di 
provvedimenti di aiuto all’abitare, attenti alle sofferenze di Roma, 
incardinati in una intelligenza collettiva della conoscenza “vera” e della 
lettura del fenomeno, con provvedimenti conseguenti di edilizia sociale 
a tutto tondo, ognuno calibrato all’esigenza del caso: casa popolare, 
housing sociale, co-housing, aiuti all’affitto, Agenzia Casa, che 
incrocino domanda debole e offerta, e tutte le altre proposte elaborate 
nel tempo anche nei Rapporti Caritas Roma50.

Occorre che questo necessario “welfare abitativo” non sia un “luogo 
di arrivo” dell’eventuale soluzione, bensì uno “spazio di partenza” di 
impegno di tutti, delle tante realtà istituzionali, del volontariato e delle 
realtà sociali di impegno organizzato e non, che diventi parte sussidiaria 
attiva e di forte stimolo al governo cittadino chiamato ad operare. 

Uno spazio generativo di nuova socialità che, insieme alla ricerca 
della soluzione all’abitare, cerchi di aiutare le famiglie e le persone che 
non ce la fanno in modo e maniera più completi e integrati possibile, 
a partire delle difficili opportunità di lavoro, nel quale si ri-creino le 
condizioni per la vita di comunità e di quartiere.

Bisogna che le nostre comunità assumano la consapevolezza 
che le politiche abitative sono una parte sostanziale e non separabile 
delle politiche sociali di una città; e, su questo, rivendicare con forza 
l’impegno di tutte le Amministrazioni interessate, a partire dai Municipi, 
al netto delle difficoltà che spesso, a ragione, denunciano sia circa i loro 
poteri che sulle conseguenti risorse.

50  http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2019/11/Rapporto_2019.pdf
 http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2019/02/Rapporto_povert%C3%A0_2017.pdf 

http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2019/11/Rapporto_2019.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2019/02/Rapporto_povert%C3%A0_2017.pdf
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2.5 Sulle ragioni dell’insufficienza: diminuzione del volume degli in-
vestimenti su nuove opere a vantaggio dell’aumento della spesa 
corrente…51

Il sostanziale disimpegno dello Stato sul versante dell’Edilizia 
Pubblica inizia alla fine degli anni ’90, con la scelta di sopprimere i fondi 
GESCAL (GEstione CAse Lavoratori), il fondo di accantonamento 
finanziato dai lavoratori creato nel 1963 che ha permesso la quasi totale 
costruzione dell’attuale patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica 
nel Paese.

Il venir meno delle risorse di questo fondo di accantonamento ha 
portato una progressiva rarefazione dell’intervento pubblico sull’ERP 
che, nell’ambito delle politiche abitative, è divenuta, di fatto, una 
modalità di intervento residuale.

Pur gestendo “le code” del finanziamento Gescal, lo Stato, di fatto, 
è uscito dalla politica di programmazione dell’edilizia residenziale 
pubblica e le Politiche Abitative sono diventate una competenza trasferita 
alle Regioni, senza il relativo finanziamento, per cui sostanzialmente 
depotenziate.

Si è avuta cosi, negli ultimi venti anni, una assenza totale di una 
visione organica delle politiche della casa a livello centrale, interventi 
deboli e i più variegati di ogni singola Regione, che hanno di fatto 
smantellato la visione organica sull’argomento e, in relazione alla 
cronica mancanza di fondi assorbiti dalla idrovora delle spese correnti, 
non si sono più fatti investimenti in edilizia pubblica.

Ma la cosa ancora più grave è che - a fronte di un bisogno in 
continuo aumento, per effetto delle alienazioni degli immobili decisi 
con legge nel 199352 - le case popolari venivano vendute e diminuivano. 
Ad oggi circa il 20% del patrimonio è stato venduto.

2.6 …e sull’indifferenza53

Oggi fa ancora più impressione lo scarto tra il peso oggettivo 
della tematica abitativa, e delle sofferenze che si porta dietro, e il peso 
marginale che questa ha nel dibattito politico (si pensi, ad esempio, al 
dibattito politico in città).

51  A cura di Paolo Rigucci.
52  Legge 24 dicembre 1993, n. 560.
53  A cura di Paolo Rigucci.
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Abbiamo già evidenziato la colpevole assenza, ormai da oltre venti 
anni, di adeguate politiche della casa a Roma: ora, assistiamo anche a 
un progressivo disimpegno sul welfare abitativo in tutti i suoi aspetti. 

Eppure è chiaramente visibile come le politiche abitative, 
interferendo con aspetti essenziali della vita economica sociale e civile 
della città, sono di fatto il metro di misura dell’efficacia del welfare: un 
esercizio per il diritto fondamentale di cittadinanza che coinvolgono due 
mercati economici (affitto e compravendita) e impattano fortemente su 
un sistema produttivo come quello edile.

Invece si sono fatte solo politiche del contenimento del fenomeno 
(quando va bene), altrimenti l’unica politica abitativa sono state le 
dismissioni dell’ERP.

Paradossalmente, si è demandato al mercato e alla piccola proprietà 
l’assorbimento dell’urto sulla domanda di case, con evidenti distorsioni 
del mercato e con la certezza di tanti esclusi.

2.7 Stima dell’emergenza abitativa a Roma54

Capire quali sono i numeri di un fenomeno dinamico e 
costantemente in evoluzione come il disagio abitativo è cosa complessa 
soprattutto se non si ha un organo in grado accentrare ed elaborare i dati 
che provengono da diverse fonti.

A occuparsi del fenomeno abitativo e delle criticità a esso 
connesse sono diversi soggetti pubblici che spesso non dialogano fra 
loro e non condividono le informazioni. Solo al comune di Roma vi 
sono almeno quatto dipartimenti direttamente coinvolti – Patrimonio, 
Politiche Abitative, Urbanistica e Politiche sociali – che con difficoltà 
cooperano. Oltre questi, sempre a livello comunale, anche i Municipi 
hanno competenza sul tema e possiedono alcuni strumenti autonomi 
di contrasto al disagio abitativo. Poi bisogna aggiungere gli enti 
pubblici nazionali come l’Agenzia delle Entrate che attraverso l’OMI 
– Osservatorio del mercato immobiliare  – elabora stime sul mercato 
immobiliare a partire dalle transazioni registrate e il Ministero degli 
Interni che, invece, si occupa degli sfratti. 

Oltre a questi soggetti pubblici bisognerebbe poi aggregare tutti 
coloro che operano nel mondo del volontariato che a loro volta producono 
stime settoriali o focus su fenomeni marginali come i senzatetto, i rom, 
sinti e camminanti, gli insediamenti informali, gli stranieri non censiti 
e via dicendo. 

54  A cura di Enrico Puccini. 
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Per avere un quadro esaustivo del fenomeno bisognerebbe mettere 
insieme tutte queste informazioni, operazione non certo facile allo stato 
attuale. 

Altra via consiste nel metodo del rilevamento statistico che si 
basa sui principali censimenti - con alcuni indicatori come l’indice di 
affollamento  – e domande a campioni di popolazione. 

Su questa seconda strada sembra essersi attestata la più volte citata 
recente deliberazione della Giunta di Roma Capitale , la n. 86 del 2020, 
che così recita: l’emergenza abitativa nel territorio di Roma Capitale 
riguarda 57mila famiglie, pari a circa 200mila persone; l’offerta di 
alloggi in locazione è oggi debole e questa debolezza è legata ad aspetti 
quantitativi ed aspetti qualitativi, sia per la progressiva riduzione 
dell’offerta pubblica di abitazioni in affitto dovuta, da una parte, 
alla dismissione del patrimonio pubblico sia alla sensibile riduzione 
dell’intervento diretto ovvero delle nuove costruzioni di edilizia 
pubblica e sociale.

In realtà la Delibera comunale attualizza e conferma una precedente 
stima del Cresme55: in assenza di un aggiornamento all’attualità di 
tale studio, ma prendendo in considerazione gli indicatori demografici 
e economici riportati allegato A, si ritiene di confermare la stima 
CRESME al 2019 che quantifica la domanda in stato di insoddisfazione 
abitativa pari a circa 65.000 unità. 

Tuttavia al fine di definire correttamente il fabbisogno abitativo 
del segmento debole della domanda abitativa, dove gli alloggi sociali 
costituiscono una risposta alla quota del fabbisogno abitativo non 
coperta dal mercato, i dati relativi a tale segmento meritano alcune 
considerazioni ed in particolare: 
•	 con riferimento ai 8.072 alloggi riguardanti i proprietari in stato di 

forte disagio, in particolare per fare fronte alla rata del mutuo, occorre 
trovare delle risposte attraverso interventi si sostegno economico-
finanziario e non attraverso la messa a disposizione di alloggi a 
favore di nuclei familiari che non hanno una casa di proprietà; 

•	 con riferimento ai 4.789 alloggi riguardanti gli studenti fuori sede, 
occorre trovare un’offerta dedicata che per la peculiare caratteristica 
della domanda non trovano soddisfazione nell’offerta abitativa 
ricadente nei Piani di zona. Per diverse ragioni, si ritiene che anche 
i 1.032 alloggi dei lavoratori fuori sede non trovano soddisfazione 
nell’offerta abitativa ricadente nei Piani di zona. 

55  Cresme, Roma, La domanda di abitazioni dimensioni, qualità e scenari, Roma, 2011.
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Pertanto, escludendo le tipologie di domanda sopra rappresentate, 
le componenti rimanenti della domanda abitativa in stato di 
insoddisfazione sono: 

•	 2.446 Nuclei senza abitazione o in sistemazioni precarie56; 

•	 35.932 Famiglie che soffrono un disagio economico nel fare fronte 
ai canoni di affitto: giovani coppie, anziani e famiglie mature in 
difficoltà occupazionale; 

•	 13.150 Famiglie di nuova formazione che, a causa dei prezzi elevati 
permangono nella famiglia di origine o cercano la risposta abitativa 
nei mercati fuori Roma. 

Per un totale stimato in 51.000 nuclei familiari. 

Rispetto a queste stime colpisce che il Comune di Roma - che 
è il maggior detentore ed elaboratore di dati attraverso l’Anagrafe 
Capitolina, l’Ufficio Statistico e i vari Dipartimenti - utilizzi come 
base una ricerca elaborata, per conto del Comune stesso, da un istituto 
privato. 

Eppure la necessità di un Osservatorio pubblico è ribadita in 
continuità da tempo, dalla legge per gli affitti del 1998 fino al più recente 
Piano Sociale Cittadino di Roma Capitale 2019-202157: nonostante ciò, 
a Roma non opera ancora alcun Osservatorio che, perlomeno, metta in 
rete gli stessi dati del Comune.

Il tema dell’Osservatorio non è fondamentale solo per avere un 
dato generale quanto più preciso possibile, ma anche e soprattutto per 
capire come è composta la domanda. Infatti, sotto il termine disagio 
abitativo si possono ascrivere situazioni molto eterogenee, dai senzatetto 
fino a famiglie in affanno per poche centinaia di euro con il pagamento 
dell’affitto o del mutuo, pertanto situazioni che devono essere affrontate 
anche con strumenti molto diversi, dalla casa popolare fino al piccolo 
sussidio mensile. Avere una stima analitica e precisa consente di poter 
orientare meglio politiche e fondi.

In attesa che ciò avvenga, a integrazione del dato di cui alla 
deliberazione 86/2020, possiamo dire che a Roma 13.896 famiglie 
sono in attesa di un alloggio popolare, ma 7mila domande sono state 
eliminate per vizi formali, per cui è una stima al ribasso. 

56  Ad oggi le famiglie assistite dal Comune in emergenza abitativa sono 1.400 (Fonte Dip. Politiche abitative).
57  https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n._129_del_17_
novembre_2020.pdf 

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n._129_del_17_novembre_2020.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n._129_del_17_novembre_2020.pdf
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In immobili occupati e momentaneamente adibite ad abitazioni 
 – capannoni, uffici, scuole  – vivono circa 10mila persone e in alloggi 
popolari occupati circa 10mila famiglie. 

Per quanto riguarda il mercato delle locazioni private, su un totale 
di 166mila contratti registrati, 50mila famiglie hanno fatto richiesta per 
ottenere in buono affitto straordinario Covid-19. Una famiglia su tre 
in affitto si è, di fatto, rivolta al Comune per avere una integrazione 
economica. A questi dobbiamo aggiungere le 13mila famiglie che già 
avevano fatto richiesta per un sussidio ordinario all’affitto – ai sensi 
della L. n. 431 del 1998 – erogato ogni anno (ma i fondi del 2020 sono 
ancora nelle casse comunali. 

A conferma di questo scenario una recente ricerca della Banca 
d’Italia sugli effetti della crisi Covid-19 evidenzia che Quasi il 40% 
degli affittuari e oltre il 30% delle famiglie indebitate hanno dichiarato 
di avere difficoltà nel sostenere il pagamento dell’affitto o delle rate del 
debito. A partire dall’inizio dell’epidemia, circa il 15% delle famiglie 
ha richiesto o ha preso in considerazione la possibilità di richiedere 
un prestito a una banca o a una società finanziaria, indicando come 
motivazione principale la necessità di disporre di liquidità e di finanziare 
le spese correnti58.

A leggere questi dati l’impressione generale è che la stima 
numerica della Delibera del Comune sia stata ampiamente superata a 
seguito della crisi Covid-19.

Inoltre i dati del Comune sui sussidi richiesti e le analisi della 
Banca d’Italia confermano come anche questa ultima crisi abbia inciso 
maggiormente sui ceti già provati dalle precedenti crisi economiche, 
come tutti coloro che già avevano difficoltà con la casa. 

2.8 Roma Capitale: sul reperimento di 500 alloggi

A febbraio 2021 l’amministrazione comunale ha presentato 
un avviso pubblico per l’emergenza abitativa romana intitolato: 
Manifestazione di interesse finalizzata al reperimento di alloggi da 
destinare all’assistenza alloggiativa temporanea (Sassat), con scadenza 
per la presentazione della domanda fissata al 26 marzo 2021: budget € 5 

58  https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2021/2021.03.30_Nota_Covid_principali_risultati_3a_ed_ind_
straord_famiglie_italiane_2020.pdf

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC708217
https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC708217
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2021/2021.03.30_Nota_Covid_principali_risultati_3a_ed_ind_straord_famiglie_italiane_2020.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2021/2021.03.30_Nota_Covid_principali_risultati_3a_ed_ind_straord_famiglie_italiane_2020.pdf
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milioni l’anno dal 2021 al 2023 per 500 alloggi. 

L’obiettivo è trasferire gli aventi diritto dai residence per 
l’emergenza abitativa, molto costosi, ad appartamenti popolari più 
economici. Già nel 2018, con il primo avviso, non arrivò alcuna offerta 
idonea e nel 2019 nessun ha partecipato. L’offerta deve comprendere 
una quantità di alloggi compresa tra un minimo di uno e un massimo di 
50 unità abitative all’interno del territorio comunale.

Gli alloggi dovranno essere in possesso di tutte le certificazioni necessarie: 
urbanistiche, igienico–sanitarie, agibilità, energetiche, accatastamento nelle 
categorie non di lusso (A2, A3, A4). I lavori di manutenzione straordinaria 
e di adeguamento igienico funzionale sono a carico del proprietario degli 
immobili.

Le persone che andranno a insediarsi negli alloggi, dovranno 
provvedere in autonomia alle spese di arredamento, manutenzione 
ordinaria e condominiali.

Solo per fare un esempio: in Spagna, dal 2005 sono state avviate 
politiche emergenziali abitative che hanno permesso la costruzione 
di 28.000 case popolari. I valori immobiliari dal 1997 al 2005 si sono 
moltiplicati del 145% a fronte dell’87% in Italia. L’affordable housing, le 
case a prezzi contenuti (case popolari) in Spagna, è una preoccupazione 
costante per il Paese. Anche qui le abitazioni vengono fornite prive di 
elettrodomestici, anche essenziali come lavatrici, e arredamento, quali 
cucine, ecc., ma gli aiuti statali vengono forniti tempestivamente. Il 
piano per l’edilizia popolare è stato rinnovato fino al 2021.

Invece a Roma, fin dall’inizio dell’amministrazione Raggi, è stato 
un tasto dolente. L’emergenza abitativa nel territorio di Roma Capitale 
riguarda 57mila famiglie, pari a circa 200mila persone, ha dichiarato 
l’assessore Luca Montuori59 presentando le misure per il superamento 
del disagio abitativo popolare capitolino, aggravato dall’emergenza 
sanitaria Covid-19 (i numeri infatti sono pre Covid-19).

Allo stato attuale a Roma ci sono 13.500 persone idonee in 
graduatoria per la casa popolare, ma ben 12.215 sono le domande 
ancora inevase.

59  9.2.2021.
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3. L’(ordinaria) emergenza abitativa e la legislazione vi-
gente

L’emergenza è divenuta “ordinaria”. 

Prendersela con la signora Lea, 95 anni, tentando di toglierle 
la casa popolare nel Municipio VIII per un vizio di forma dovuto allo 
stesso Campidoglio a seguito del decesso del marito e poi del figlio e 
destinare alloggi a chi occupa abusivamente gli stabili da anni: uno dei 
paradigmi che ha contraddistinto - soprattutto nell’ultimo periodo – le 
scelte politiche di governo al comune di Roma.60

Liberati alcuni stabili occupati abusivamente da anni nella 
Capitale: per quelli di via del Caravaggio, dal 2013 in mano a 350 
occupanti e costato fino ad oggi quasi 300 mila euro al mese per un totale 
di oltre 20 milioni di euro per le tasche dei contribuenti, agli occupanti 
abusivi è stato proposto di lasciare l’immobile in cambio di un ingresso 
nelle case popolari, Ater e alloggi comunali; per lo stabile in via Maria 
Adelaide, secondo una bozza di delibera, agli stessi occupanti verrà 
trovato un alloggio popolare temporaneo in cambio della riconsegna 
dell’immobile occupato di proprietà della Regione Lazio.

Una situazione complicata, comunque a discapito di migliaia di 
famiglie in attesa in graduatoria da anni per una casa popolare e che si 
vedono, sistematicamente, da decenni, passare davanti coloro che non 
sono in possesso dei requisiti necessari grazie a quello che è diventato 
a tutti gli effetti un vero e proprio metodo, di lotta politica e non solo.

Un quadro di emergenza abitativa a cui nessuno riesce a/vuole 
dare le giuste priorità, col vizietto di creare sempre più spesso scorciatoie 
a possibili soluzioni alternative di carattere sistematico. 

A oggi61 non c’è nessuna visione da parte dell’Amministrazione 
comunale in tema di politiche abitative strutturali: 450 alloggi assegnati 
in media ogni anno, 13.500 nuclei familiari in lista che dovranno 
attendere - non si può dire esattamente – chissà quanti decenni per avere 
una casa: a torto (in alcuni casi) o a ragione (in molti altri), puntualmente 
“sorpassati” da occupanti abusivi grazie a costanti sanatorie regionali 
o accordi istituzionali in favore di un comprensibile temperamento 
dell’ordine pubblico.

60  L. CORROTTI, L’emergenza abitativa merita più rispetto, in RomaToday, 28 giugno 2021.
61  1° luglio 2021.
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E se tutto ciò dovesse continuare a mutare con il cambiare 
dell’ordine delle priorità, è decisamente probabile che molti fra coloro 
che sono da anni e anni in paziente attesa che la graduatoria “scorra” 
non avranno la “fortuna” di vedere mai una casa nella loro vita.

3.1 L’emergenza abitativa di origine giudiziaria

Il numero di provvedimenti di sfratto offre una misura 
sufficientemente concreta della tensione abitativa presente in un 
determinato territorio, in particolare nel confronto tra numero di 
provvedimenti emessi e numero di famiglie residenti o abitanti. 

La motivazione più diffusa è la morosità.

La procedura giudiziaria dello sfratto si articola in fasi che 
concorrono al conteggio del numero complessivo di sfratti: 

•	 emissione del provvedimento di sfratto,

•	 esecuzione dello sfratto,

•	 effettiva esecuzione dello sfratto e conseguente sgombero 
dell’alloggio.

Dall’analisi del numero di procedure di rilascio degli immobili a 
uso abitativo si può osservare che nella provincia di Roma sono stati 
emessi il maggior numero di provvedimenti. 

Seguono, poi, le province di Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti.

I provvedimenti di sfratto emessi dal 2005 al 2007 mostrano un 
andamento quasi costante, passando da 45.815 a 43.869 sfratti; dal 2008 
al 2014 si nota un aumento.

Tale situazione è anche confermata dall’indicatore definito dal 
rapporto tra i provvedimenti di sfratto emessi e il numero delle famiglie 
residenti in Italia che si attesta, per l’anno 2014, a uno sfratto ogni 334 
famiglie a fronte di uno sfratto ogni 351vfamiglie nel 2013.

Nel 2014 il rapporto sfratto/famiglie, nel Lazio, è peggiore di 
quello nazionale (1/273). 

Le richieste di esecuzione presentate all’Ufficiale Giudiziario 
mostrano, dal 2005 al 2014, una tendenza altalenante con aumenti e 
diminuzioni più o meno consistenti: +27,2% nel 2008 rispetto al 2007; 
-16,3% nel 2009 rispetto al 2008; +11,4% nel 2011 rispetto al 2010; 
+14,6% nel 2014 rispetto al 2013. 
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Il Lazio, nell’anno 2014, con 13.251 richieste rappresenta l’8,8% 
delle richieste nazionali.

Gli sfratti eseguiti con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario 
mostrano nel 2006 una diminuzione considerevole rispetto al 2005 pari 
a -13,2%. Dal 2006 al 2014 la tendenza è in aumento si passa da 22.278 
a 36.083 (+62%). 

Il Lazio (n. 3.503), rappresenta il 9,7% del totale nazionale62. 

3.2 Gli sfratti esecutivi: a Roma il picco

I provvedimenti di sfratto emessi, nel corso del 2016, nelle province 
di Torino, Milano, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, 
Napoli, Bari, Catania, e Palermo sono stati in totale 24.547 (pari al 
39,8% del totale nazionale). 
63

Le richieste di esecuzione presentate all’Ufficiale Giudiziario - pari, 
in tali aree, a 75.873 - e gli sfratti eseguiti con l’intervento dell’Ufficiale 
Giudiziario - pari a 14.406 - costituiscono, rispettivamente, il 47,8% ed 
il 40,8% del totale nazionale.

Il raffronto con l’anno 2015 evidenzia un lieve aumento dei 
provvedimenti di sfratto emessi pari al +1,9%. 

Anche le richieste di esecuzione presentate all’Ufficiale Giudiziario 
e gli sfratti eseguiti con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario fanno 
registrare un aumento pari, rispettivamente, al +6,2% e al +22,6%.64

62  https://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=contenutidettaglio&id=469, 21 giugno 2021. 
63  Min. INTERNI, Gli sfratti in italia: andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo, 2016, 58.
64  Min. INTERNI, Gli sfratti in italia, 2016, cit.

https://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=contenutidettaglio&id=469
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Il solo dato romano del 2016 evidenzia una percentuale pari 
al 30% delle ordinanze di sfratto emesse, il 12% delle richieste 
di esecuzione dello sfratto e più del 22% delle richieste di sfratto 
eseguite.

Oggi, nel secondo semestre 2021, questi dati sono un sogno di 
tranquillità!

Prendendo in considerazione il rapporto tra i provvedimenti di 
sfratto emessi e il numero delle famiglie residenti si nota come ben 
7 delle province dei 12 grandi comuni sopra indicati presentino una 
situazione peggiore di quella nazionale che si attesta a uno sfratto ogni 
419 famiglie. 

La provincia che denuncia la situazione più grave è Torino con 
uno sfratto ogni 241 famiglie, seguita da Roma (1/279), Napoli (1/306), 
Genova (1/331), Firenze (1/360), Verona (1/393) e Bologna con uno 
sfratto ogni 396 famiglie.

65

65  Min. Interni, Gli sfratti in italia, 2016, cit., 67.
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Roma vede uno sfratto ogni 240 nuclei familiari con contratti di 
locazione registrati.

I dati sugli sfratti forniti dal Ministero degli Interno relativi 
al 202066 purtroppo confermano il grido d’allarme che dal marzo 2020 
l’Area Studi e Comunicazione della Caritas Diocesana di Roma aveva 
lanciato preoccupati degli effetti collaterali sull’economia causati dal 
Covid-19.

A Roma, in pieno lockdown:

- ben 335 famiglie hanno dovuto lasciare l’abitazione nella quale 
vivevano per esecuzione di sfratti comunque disposti;

- 4.841 nuclei familiari hanno ricevuto intimazioni di sfratto nel 
2020 (circa 15.000 persone in tutto);

- dei 4.841 nuclei, gli sfratti per morosità hanno riguardato 4.229 
nuclei, a fronte di 84 per necessità del locatore e 255 per finita 
locazione;

- gli sfratti eseguiti calano del 76,07% grazie al blocco delle 
procedure esecutive di rilascio degli immobili disposto per 
legge e ora venuto meno, come in precedenza precisato; 
immaginiamo un’impennata nel secondo semestre 2021 e un 
picco esponenziale del 2022; 

- 1.083 sono le richieste di esecuzione già presentate all’Ufficiale 
giudiziario;

numeri, complessivamente, da capogiro: se sol si tiene conto del 
fatto che i numeri precisati sono per definizione contenuti stante la più 
volte citata disposizione legislativa di blocco degli sfratti esecutivi non 
più in vigore dal 1° luglio 2021.

Da sola, la città di Roma detiene nel Lazio quasi la totalità del dato 
degli sfratti: a conferma che sulla precarietà abitativa l’Amministrazione 
locale non è stata in grado di trovare rimedio. 

3.2.1  L’attuazione dell’ordine di liberazione dell’immobile con l’ausilio 
delle Forze dell’Ordine67

La principale problematica che attiene alla concretizzazione della 
liberazione coattiva degli immobili riguarda le resistenze (attive o 

66  http://ucs.interno.gov.it/ucs/contenuti/Procedure_di_rilascio_di_immobili_ad_uso_abitativo_int_00004-7734141.htm
67  G.  FANTICINI,  Il potere del giudice dell’esecuzione di avvalersi direttamente della forza pubblica e i possibili conflitti con 
l’autorità amministrativa, in In Executivis, 2017, 1-2.

http://ucs.interno.gov.it/ucs/contenuti/Procedure_di_rilascio_di_immobili_ad_uso_abitativo_int_00004-7734141.htm
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passive) al rilascio da parte degli occupanti, rispetto alle quali si rende 
spesso indispensabile l’uso – legittimo – della forza.

Nelle esecuzioni per rilascio “ordinarie” (incluse quelle con cui 
si eseguono gli ordini di liberazioni emessi fino al 2/8/2016) spetta 
all’ufficiale giudiziario il potere, riconosciuto dagli artt. 608 e 513 c.p.c. 
di chiamare in ausilio la forza pubblica68, tenuta a prestare assistenza 
anche in virtù della formula esecutiva impressa sul titolo che recita a 
tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano 
legalmente richiesti (art. 475 c.p.c.).

L’esperienza ha dimostrato che spesso i ritardi nei rilasci sono 
da imputare alla mancata partecipazione degli agenti di polizia, ad un 
giustificato (o meno) self-restraint69 nell’uso della forza per vincere 
le resistenze degli occupanti riottosi e, perfino, a rinvii disposti dalla 
stessa forza pubblica (si tratta, ovviamente, di situazioni “patologiche” 
non potendosi la forza pubblica surrogare all’ufficiale giudiziario che 
conduce la procedura).

L’assistenza della forza pubblica in fase esecutiva costituisce 
collaborazione all’esecuzione forzata, ausiliaria e strumentale rispetto 
al provvedimento giurisdizionale70 e mira all’attuazione delle decisioni 
giudiziarie definitive e/o vincolanti che, in uno Stato che rispetta la 
preminenza del diritto, non possono restare inoperanti a detrimento di 
una parte71.

68  Riferimenti giurisprudenziali: Cass., 03/04/2015, n. 6836, Cass., 03/11/2011, n. 22747, Cass. SS.UU., 26/05/1998, n. 5233. 
Riferimenti normativi: l. 48 / 2017, d.l. 14 / 2017 Art. 11, l. 119 / 2016, d.l. 59 / 2016, r.d. 12 / 1941 Art. 14, c.p.c. art. 560, c.p.c. art. 68.
69  Autocontrollo.
70  C. Cost., 24/7/1998, n. 321.
71  Conv. Dir. Uomo, 11/7/2002, che richiama l’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali.

https://www.inexecutivis.it/giurisprudenza/cassazione/2015/cass.-6836-del-03042015/
https://www.inexecutivis.it/giurisprudenza/cassazione/2011/cass-22747-del-03112011/
https://www.inexecutivis.it/giurisprudenza/cassazione-ssuu/1998/cass.ss.uu.-5233-del-26051998/
https://www.inexecutivis.it/leggi/legge/2017/l.-48-del-18042017/
https://www.inexecutivis.it/leggi/dl/2017/d.l.-14-del-20022017--art.-11-/
https://www.inexecutivis.it/leggi/legge/2016/l.-119-del-30062016/
https://www.inexecutivis.it/leggi/dl/2016/d.l.-59-del-03052016/
https://www.inexecutivis.it/leggi/rd/1941/r.d.-12-del-30011941-art.-14/
https://www.inexecutivis.it/codici/index?t=1&n=560&nu=nd
https://www.inexecutivis.it/codici/index?t=1&n=68&nu=nd
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72

La facoltà di avvalersi dell’ausilio della forza pubblica impone 
la prestazione di mezzi per l’attuazione del diritto sancito dal 
titolo esecutivo, onde dare attuazione alla funzione sovrana della 
giurisdizione73 e l’autorità amministrativa richiesta di concorrere con la 
forza pubblica all’esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo 
ha il dovere di prestare i mezzi per l’attuazione in concreto dello stesso 
onde realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione 
… Si toglierebbe altrimenti vigore alla protezione giurisdizionale 
garantita al cittadino e tutta l’attività giurisdizionale risulterebbe 
sostanzialmente vanificata e, in definitiva, lo Stato negherebbe se 
stesso come ordinamento … L’interesse del singolo [è] coattivamente 
soddisfatto in sede esecutiva con la forza che solo lo Stato è autorizzato 
a dispiegare; ovviamente predisponendo mezzi adeguati alla bisogna. 
L’apprestamento di tali mezzi da parte della pubblica amministrazione 
è, pertanto, assolutamente doveroso74.

Solo l’assoluta impossibilità (forza maggiore) di prestare assistenza 
può giustificare un (temporaneo) diniego da parte delle Autorità, a fronte 
di una legittima richiesta da parte del giudice o dei suoi ausiliari: sussiste, 
difatti, un diritto soggettivo ad ottenere dall’amministrazione le attività 
necessarie all’esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle 
relative all’uso della forza pubblica, le quali integrano comportamenti 
dovuti (sempre che non ricorra un’impossibilità determinata da forza 
maggiore) e non discrezionali75 e, specularmente, l’eventuale rifiuto di 
assistenza della forza pubblica all’esecuzione dei provvedimenti del 
giudice … sempre che non dipenda da accertata indisponibilità di forza 
… costituisce un comportamento illecito76.

3.2.2  Il  potere  di  avvalersi  della  forza  pubblica  per  l’attuazione 
dell’ordine di liberazione77

L’ordine di liberazione dell’immobile pignorato non costituisce una 
novità normativa: da molti anni il legislatore ha innovato l’art. 560 c.p.c.78 

72  Min Interni, GLI SFRATTI IN ITALIA, 2016, cit., 77.
73  Cass. SS.UU. 26/6/1996, n. 5894.
74  Cass. 26/2/2004, n. 3873.
75  Cass. SS.UU., 18/3/1988, n. 2478.
76  Cass. SS.UU. 1/8/1962, n. 2299.
77  G. FANTICINI, op. cit., 2.
78  La disposizione in esame, integralmente riscritta a fine 2018 con il D.L. 14.12.2018, n. 135 (convertito con modifiche dalla L. 
11.2.2019, n.  12) stabilisce gli obblighi e  le condizioni che debbono operare nella procedura espropriativa  immobiliare per  il 
regolare esercizio dell’attività di custodia (la custodia dei beni immobili si definisce attiva, caratterizzandosi per gli aspetti di 

https://www.brocardi.it/dizionario/3575.html
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gestione e amministrazione attiva del bene, e così distinguendosi da quella meramente conservativa dei beni mobili). Prima 
di tale riforma l’ordine di liberazione non teneva conto della natura e della qualifica del debitore ed operava indiscriminatamente 
contro chiunque, incluso il debitore che abitasse nell’immobile esecutato. Attualmente, viene invece sancito che il debitore ed 
il  nucleo  familiare  che  abitano  nell’immobile,  anche  se  non  possono  essere  nominati  custodi,  devono  custodire  il  bene 
pignorato  con  la  diligenza  del  buon  padre  di  famiglia  e  tutelarne  la  sua  integrità,  potendo  però  non  perdere  il  possesso 
dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento. Di contro, viene imposto al debitore, in accordo con il 
custode, di consentire che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti; è consentito al giudice ordinare, sentito il custode 
ed il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui e il suo nucleo familiare, solo qualora sia ostacolato il diritto di visita 
di potenziali acquirenti, ovvero l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, 
per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare. Permane il divieto posto in capo al debitore di dare in 
locazione l’immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell’esecuzione. Il giudice non può mai disporre la liberazione 
dell’immobile pignorato, se non quando è  reso  il decreto di  trasferimento, nei casi  in cui  lo stesso sia destinato a casa di 
abitazione del debitore, ovvero se destinato come prima casa di abitazione dei  familiari che  ivi hanno sempre convissuto, 
ovvero  se  all’interno  della  stessa  risiedono  soggetti  la  cui  tutela  è  costituzionalmente  garantita.  E’  stato  eliminato  il 
procedimento semplificato di  liberazione dell’immobile pignorato e  la conseguente attività di asporto e, più  in generale,  il 
profilo della sorte dei beni mobili e dei documenti rinvenuti nell’immobile, come introdotti dall’art. 4, 1° co., lett. d, n. 1, D.L. 
3.5.2016, n. 59 - conv., con modificazioni, dalla L. 30.6.2016, n. 119 - al 4° co. dell’art. 560. Invariato, invece, rimane l’obbligo di 
rendiconto posto a carico del custode e del debitore ex art. 593, nonché il divieto di concedere in locazione l’immobile senza 
la previa autorizzazione giudiziale, adesso previsto al comma 7 della presente norma e posto a carico esclusivo del debitore. 
Nonostante  la  norma  espressamente  non  lo  preveda,  contro  il  provvedimento  che  dispone  la  liberazione  il  debitore  può 
proporre opposizione  agli  atti  esecutivi  ex  art.  617  comma 2  c.p.c.  Per  quanto  concerne  la  concretizzazione dell’ordine di 
liberazione emesso dal Giudice in seguito al decreto di trasferimento, deve ritenersi che il relativo onere ricada sull’aggiudicatario 
o assegnatario;  in seguito al  trasferimento,  infatti,  la  titolarità del bene si  trasferisce  in capo a quest’ultimo e solo questi 
sarebbe  legittimato a portare avanti  tutti gli  incombenti occorrenti per entrare  in possesso dell’immobile  (a  tal fine dovrà 
instaurare  l’apposito procedimento di  rilascio ex artt. 605 e ss c.p.c.). Per effetto dell’art.  18 quater, D.L. 30.12.2019, n.  162, 
convertito con L. 28.2.2020, n. 8 è stata inserita al sesto comma della disposizione in commento la previsione che consente, 
previa  richiesta  dell’aggiudicatario,  la  pronuncia  dell’ordine  di  liberazione  da  parte  del  custode,  senza  l’osservanza  delle 
formalità di cui agli artt. 605 ss. (il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’art. 
68 del c.p.c.). Se nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al 
rilascio di  asportarli,  assegnando ad essa un  termine non  inferiore a  trenta giorni,  salvi  i  casi  di  urgenza da provarsi  con 
giustificati motivi. Se vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con 
le stesse modalità descritte per i beni immobili. Di tale intimazione ne va dato atto nel verbale, mentre per i soggetti intimati 
non presenti, l’intimazione viene notificata dal custode. Se entro il termine assegnato l’asporto non dovesse essere eseguito, i 
beni mobili si considerano abbandonati ed  il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone  lo 
smaltimento  o  la  distruzione.  Dopo  la  notifica  o  la  comunicazione  del  decreto  di  trasferimento,  il  custode,  su  istanza 
dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’art. 586, 2° co., decorsi sessanta 
giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità sopra descritte. Circa i poteri di amministrazione e 
gestione  custodiale  dell’immobile,  va  osservato  che  l’attuale  quinto  comma  subordina  gli  stessi  alla  previa  autorizzazione 
giudiziale, senza distinguere tra gli atti di amministrazione (per l’autorizzazione l’art. 171 delle disp. att. c.p.c. richiede la previa 
audizione delle parti). Ci si è posti, pertanto, il dubbio se tale autorizzazione debba ritenersi necessaria per qualunque atto di 
amministrazione, senza distinguere tra ordinaria e straordinaria amministrazione; la conclusione a cui si è giunti è che anche 
per gli atti di ordinaria amministrazione sia necessario un provvedimento autorizzativo generale del giudice dell’esecuzione, 
che secondo parte della dottrina deve indicare specificatamente le attività di amministrazione e conservazione consentite (in 
linea generale,  le autorizzazioni al custode  impartite dal giudice dell’esecuzione costituiscono una manifestazione del suo 
potere di  vigilanza). Di particolare  rilevanza è  la previsione dell’autorizzazione ai fini della  locazione del bene pignorato o, 
comunque, della stipula di qualunque contratto la cui causa si articoli nella concessione di un diritto personale di godimento 
verso  un  determinato  corrispettivo:  al  riguardo  la  disposizione  in  esame  fa  esplicitamente  divieto  al  custode,  sia  esso  il 
debitore o un terzo, di dare in locazione l’immobile pignorato se non è specificamente autorizzato dal giudice dell’esecuzione. 
Oggetto di autorizzazione deve essere anche la disdetta che il custode intende intimare al conduttore dell’immobile al fine di 
evitare, in pendenza del processo di espropriazione, la rinnovazione tacita della locazione. L’autorizzazione alla locazione ha 
l’effetto di rendere quest’ultima opponibile ai creditori esecutanti e all’aggiudicatario, e al debitore in caso di estinzione del 
processo. Sebbene il giudice gode nell’esercizio di tale potere di ampia discrezionalità, sembra evidente che l’autorizzazione 
sarà data solo in quanto, anche in ragione della durata della concessione in godimento, non arrechi pregiudizio al creditore 
pignorante e ai creditori  intervenuti  nell’esecuzione  e  comunque  non  venga  pregiudicata  la  possibilità  di  utile  vendita. 
L’eventuale  mancanza  di  autorizzazione,  pur  non  inficiando  la  validità  del  contratto,  rende  inopponibile  la  locazione  nei 
confronti dell’aggiudicatario, dei creditori e del debitore in caso di cessazione del pignoramento, salvo che sia stato quest’ultimo 
a  stipulare  il  contratto.  L’ordinanza  con  cui  il  giudice  dell’esecuzione  autorizza  la  locazione  dell’immobile  pignorato, 
determinandone il canone, non è impugnabile con ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost., in quanto si tratta di 
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rendendo obbligatoria – al più tardi al momento dell’aggiudicazione o 
dell’assegnazione – l’emissione del provvedimento.

Nella formulazione dell’art. 560 c.p.c. coniata dalla riforma del 
2006 il giudice dell’espropriazione immobiliare non aveva alcun potere 
per ingerirsi nell’autonoma e distinta procedura esecutiva per rilascio 
condotta dall’ufficiale giudiziario allo scopo di renderla più celere e, se 
del caso, per disporre l’intervento della forza pubblica.

Al contrario, il vigente art. 560 c.p.c.79 attribuisce espressamente al 
giudice il potere/dovere di dettare al custode le disposizioni per attuare 
il proprio provvedimenti e il comma 680 prevede che per l’attuazione 
dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica.

A ben vedere, il potere di avvalersi della forza pubblica o di farsi 
assistere da questa era già genericamente contenuto nell’art. 68 c.p.c., di 
cui l’odierno art. 560 c.p.c. costituisce una specificazione nel processo 
di esecuzione forzata.

provvedimento privo di carattere decisorio; esso non risolve tra le parti della causa un contrasto in ordine all’appartenenza di 
un diritto, né è configurabile un diritto delle stesse parti a che le funzioni dell’ufficio di custodia siano esercitate in un modo o 
nell’altro. Altro problema che nella prassi ci si è trovati e ci si trova spesso a dover affrontare è quello relativo alla possibilità di 
ricorrere all’ordine di rilascio, come disciplinato dalla norma in esame, nelle ipotesi di occupazione dell’immobile da parte di 
soggetti terzi, diversi dal debitore. Secondo la tesi che può ritenersi preferibile, l’ordine di liberazione è da considerare efficace 
nei confronti, non soltanto del debitore, ma anche dei terzi privi di titolo o con titolo non opponibile alla procedura (ad es., in 
quanto concernente una alienazione o una locazione ultranovennale non trascritta anteriormente al pignoramento), mentre la 
presenza di atti opponibili al creditore pignorante (come ad esempio una locazione) renderebbe necessario per la liberazione 
dell’immobile  l’esercizio  da  parte  del  custode  dell’azione  ordinaria.  Per  quanto  concerne,  infine,  i  titoli  da  considerarsi 
opponibili,  si  afferma che,  in  virtù di  quanto disposto dal  terzo comma dell’’art.  2923 del  c.c.,  non  sarebbero opponibili  al 
creditore  procedente  le  locazioni  il  cui  canone  sia  inferiore  di  un  terzo  rispetto  al  giusto  prezzo  o  a  quello  risultante  da 
precedenti locazioni. 
79  Novellato dal d.l. 3/5/2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 30/6/2016, n. 119.
80  Art. 560, comma 6, c.c.:  Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il 
suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente 
tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, 
quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo 
nucleo familiare. A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle 
formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai 
sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte 
tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi 
con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi 
ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati 
non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili 
sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento 
o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o 
dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non 
oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.
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Un ulteriore fondamento normativo della prerogativa dell’autorità 
giudiziaria si rinviene nell’art. 14 del r.d. 30/1/1941, n. 12 (“Ordinamento 
giudiziario”): nello stabilire che ogni giudice, nell’esercizio delle sue 
funzioni, può richiedere, quando occorre, l’intervento della forza 
pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e 
ordinato compimento degli atti ai quali procede, la norma fornisce 
uno strumento più specifico al giudice dell’esecuzione (che, nel dare 
attuazione all’ordine di liberazione, sta procedendo al compimento di 
un atto del suo ufficio) consentendogli di dare precisi ordini alla forza 
pubblica sulle condotte da tenere81.

Sotto il profilo operativo vari uffici giudiziari si sono già attrezzati 
adottando circolari o stipulando protocolli d’intesa per stabilire le regole 
con cui il giudice dell’esecuzione può avvalersi dei diversi organi di 
polizia, nonché (e soprattutto) le modalità tese a favorire la doverosa 
collaborazione istituzionale82.

81  In forza del combinato disposto delle norme citate, il giudice dell’espropriazione può prescrivere alla forza pubblica, oltre 
alla presenza degli operatori a una certa data, anche l’assunzione di specifiche condotte collaborative, compreso l’impiego 
delle “maniere forti” in caso di resistenza.
82  Esemplare  è  la  circolare  del  Tribunale  di  Reggio  Emilia  “Assistenza della forza pubblica per l’attuazione degli ordini di 
liberazione nelle procedure esecutive immobiliari”  dell’1/9/2016:  “La  richiesta di  assistenza della  forza pubblica  si  articolerà 
nel  modo  seguente:  1)  l’Istituto  Vendite  Giudiziarie  di  Reggio  Emilia  comunicherà  alla  forza  pubblica  designata  copia  del 
provvedimento di liberazione, specificando il termine finale entro il quale la stessa deve essere attuata; 2) con la medesima 
comunicazione, il predetto Custode Giudiziario proporrà una data e un orario per il compimento delle attività di liberazione 
unitamente agli Agenti di forza pubblica; 3) spetterà agli organi di forza pubblica fornire tempestiva risposta (possibilmente 
scritta) alla predetta comunicazione, confermando la data fissata o proponendone una diversa, ferma restando la necessità di 
rispettare il termine finale per la liberazione stabilito dal Magistrato; 4) una volta concordata la data, solo in caso di circostanze 
sopravvenute e imprevedibili, la forza pubblica richiesta di intervento dal Custode Giudiziario potrà concordarne un differimento 
di massimo 7 giorni; 5) nella denegata ipotesi in cui la forza pubblica richiesta dell’intervento non dovesse fornire tempestiva 
risposta e collaborazione all’ausiliario del Giudice dell’Esecuzione, il Custode Giudiziario provvederà a farne relazione allo stesso 
Giudice, il quale potrà impartire direttamente ordini agli organismi suindicati, fermo restando che l’eventuale rifiuto di prestare 
l’assistenza richiesta dal Giudice o dai suoi ausiliari potrebbe integrare le fattispecie delittuose previste dagli artt. 328 e 329 
cod. pen. (la cui immediata denuncia al Pubblico Ministero è obbligatoria, trattandosi di reati procedibili d’ufficio). Nel merito 
delle attività da svolgere: a) gli Agenti della forza pubblica dovranno essere presenti alla data e all’ora fissate; b) il compito della 
forza pubblica non è limitato alla salvaguardia dell’incolumità del Custode, ma comprende anche quello di vincere eventuali 
resistenze ed utilizzare, ove necessario, anche strumenti di coercizione fisica; c) pertanto, su richiesta del Custode Giudiziario, 
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3.2.3  L’individuazione della forza pubblica83

La lettera dell’art. 560 c.p.c. è precisa nello stabilire che spetta al 
giudice dell’esecuzione la potestà di avvalersi della forza pubblica.

Non appare, dunque, rispettoso del disposto normativo un 
generico trasferimento al custode giudiziario riassunto in una pilatesca 
disposizione autorizza il custode ad avvalersi, se del caso, dell’ausilio 
della forza pubblica.

Si deve, invece, ritenere che l’impiego della forza pubblica da 
parte del magistrato possa avvenire sia in forma “diretta” sia in via 
“indiretta”.

Con la prima è lo stesso giudice a dettare a una specifica autorità 
le disposizioni a cui attenersi.

Con la seconda modalità, da ritenersi comunque conforme all’art. 
560 c.p.c., l’ordine alla forza pubblica (genericamente a Carabinieri, 
Polizia di Stato o Polizia Municipale) contenente la specificazione 
delle attività da eseguire è impartito dal magistrato il quale fornisce, 
altresì, precisi criteri con cui il custode possa, in relazione alle 
peculiari esigenze della procedura, individuare in dettaglio l’autorità 
di cui concretamente avvalersi (considerando le rispettive competenze 
territoriali ed effettuando un’adeguata rotazione tra i diversi organi).

Sono da considerare quali soggetti inclusi nella categoria 
“forza pubblica” gli agenti di Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato), 
i Carabinieri, le Guardie di Finanza, i Vigili del Fuoco, gli Agenti di 
Custodia e le persone a essi equiparate, nonché tutti quegli organismi 
non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione 

gli  Agenti  provvederanno  a  vincere  le  resistenze degli  occupanti  e,  avvalendosi  delle  proprie  prerogative  e  se  necessario 
della forza, ad accompagnarli al di fuori dell’immobile da liberare; d) su richiesta del Custode Giudiziario, gli Agenti della forza 
pubblica dovranno altresì prestare la loro assistenza alle ulteriori operazioni di liberazione (a titolo esemplificativo: sostituzione 
delle serrature, perlustrazione dei luoghi, inventario dei beni mobili rinvenuti, verbalizzazione, ecc.) sino alla loro conclusione; 
e) non spetta alla  forza pubblica  intervenuta alcuna valutazione sull’opportunità della  liberazione, sui suoi presupposti e/o 
sulle modalità con cui  la stessa viene realizzata, né compete alla stessa alcun sindacato sulle conseguenze dell’attuazione 
dell’ordine di liberazione ... Alla luce delle suesposte considerazioni, non è consentito agli Agenti di forza pubblica giudicare 
il provvedimento giurisdizionale o la legittimità dell’esecuzione, né è permesso pretendere – come è capitato – un preventivo 
avviso  ai  Servizi  Sociali  o  all’AUSL o  la  presenza di  un medico-legale  o  altro  ancora;  eventuali  provvedimenti  in  tal  senso 
competono all’Autorità Giudiziaria e/o agli ausiliari della stessa); f) qualora venga redatto un verbale dagli Agenti della forza 
pubblica, gli stessi provvederanno a rilasciarne copia al Custode Giudiziario qualora non sia coperto da segreto istruttorio; g) 
nella denegata ipotesi in cui la forza pubblica richiesta dell’intervento non dovesse fornire la collaborazione richiesta e indicata 
nei numeri che precedono,  il Custode Giudiziario provvederà a  farne relazione allo stesso Giudice,  il quale potrà  impartire 
direttamente  ordini  agli  organismi  suindicati,  fermo  restando  che  l’eventuale  rifiuto  di  prestare  l’assistenza  richiesta  dal 
Giudice o dai suoi ausiliari potrebbe integrare le fattispecie delittuose previste dagli artt. 328 e 329 cod. pen. (la cui immediata 
denuncia al Pubblico Ministero è obbligatoria, trattandosi di reati procedibili d’ufficio)”.
83  G. FANTICINI, op. cit., 3.
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diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell’ordine e della sicurezza 
pubblica84, ivi compresi gli Agenti della Polizia Municipale85.

3.2.4  I poteri del prefetto86

Dopo aver approvato la modifica dell’art. 560 c.p.c. nel 2016 col 
deliberato intento di favorire le vendite giudiziarie, il legislatore ha 
introdotto (d’urgenza) una norma in controtendenza, potenzialmente 
idonea ad annientare l’ordine di liberazione (e, più in generale, 
qualsivoglia provvedimento giurisdizionale di rilascio di immobili).

Il riferimento è all’art. 1187 (Disposizioni in materia di occupazioni 

84  Cass. pen. 5/12/1986, n. 4259.
85  Cass. pen. 13/10/2005, n. 5393.
86  G. FANTICINI, op. cit., 3-4.
87  Art. 11 Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili. 1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell’articolo 13 della 
legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili. 2. Quando è richiesto l’intervento 
della Forza pubblica per l’esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare 
pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’autorità o l’organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto. 
3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica 
ai fini dell’emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell’esecuzione del 
provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all’autorità 
giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l’intervenuta esecuzione dello stesso. 3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la 
necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non 
sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l’ordine 
e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di 
regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, 
nonché degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun 
compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. 3.2. Alla scadenza del 
termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all’autorità giudiziaria gli esiti dell’attività svolta dalla cabina di 
regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. 
L’autorità giudiziaria competente per l’esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, 
ivi compreso quello di differimento dell’esecuzione. Ferma restando la responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio degli 
autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile è liquidata 
dal prefetto un’indennità omnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto 
dello stato dell’immobile, della sua destinazione, della durata dell’occupazione, dell’eventuale fatto colposo del proprietario nel 
non avere impedito l’occupazione. L’indennità è riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al 
comma 3.1 e non è dovuta se l’avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all’occupazione 
arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell’indennità il proprietario dell’immobile può proporre ricorso 
dinanzi al tribunale del luogo ove l’immobile si trova. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla 
comunicazione del provvedimento di liquidazione dell’indennità. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura 
civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il 
giudice che ha pronunciato il provvedimento. 3.3. Il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio non può superare 
un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento. 3.4. Ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al 
comma 3.2, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro 
annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte 
delle entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, 
che restano acquisite all’erario. Il fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui 
all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
per la quota spettante al Ministero dell’interno. 3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l’ausilio della Forza pubblica per l’esecuzione 
di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, convoca il 
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del 
programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono 
conto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l’incolumità e 
la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli 
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arbitrarie di immobili) del D.L. 20/2/2017, n. 14, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 18/4/2017, n. 48, il quale stabilisce che:

•	 il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni 
arbitrarie di immobili [...] impartisce [...] disposizioni [...] per 
assicurare il concorso della forza pubblica all’esecuzione di 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria concernenti i medesimi 
immobili (comma 1);

•	 l’impiego della forza pubblica è definito secondo criteri di priorità 
che, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di 
disagio economico e sociale, tengono conto della situazione 
dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali 
interessati, dei possibili rischi per l’incolumità e la salute pubblica, 
dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli 
assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi 
diritto dalle regioni e dagli enti locali (comma 2);

•	 dall’eventuale annullamento delle disposizioni prefettizie può 
soltanto derivare l’obbligo per l’amministrazione di disporre gli 
interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di 
occupazione arbitraria dell’immobile, con esclusione di qualsivoglia 
tutela risarcitoria (comma 3).

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla 
L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l’art. 31-ter, comma 3) 
che Le disposizioni di cui all’articolo 11 del citato decreto-legge n. 
14 del 2017 [...] si applicano anche alle controversie per le quali non 
sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto.

Ad un organo della pubblica amministrazione viene, quindi, 
attribuito il potere di intervenire sull’attuazione dei provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria ordinaria dotati di efficacia esecutiva con 
un’ampia discrezionalità non limitata alle concrete modalità operative 

aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma degli interventi è comunicato all’autorità giudiziaria che ha adottato 
le ordinanze di rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per 
ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi. 3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 è 
ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, 
n. 104. L’eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al 
risarcimento in forma specifica, consistente nell’obbligo per l’amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare 
la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell’immobile)). 3-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: “1-quater. Il sindaco, 
in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a 
tutela delle condizioni igienico-sanitarie”.
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e persino senza la previsione di un termine massimo di differimento; in 
linea teorica, il prefetto potrebbe differire a tempo indefinito – fino a 
quando cioè altre pubbliche amministrazioni, per esempio gli enti locali, 
individuino un’alternativa soluzione abitativa – l’attuazione di un ordine 
di rilascio emanato dall’autorità giurisdizionale, così vanificando non 
soltanto la funzione giudiziaria, ma anche il principio di legalità, dato 
che ne uscirebbe annichilita la regula iuris applicata dal giudice nel 
caso concreto.

Come esposto, la norma rischia di vanificare la tutela giurisdizionale 
esecutiva riducendo l’ordine di liberazione a mero flatus vocis, posto 
che il diniego della forza pubblica (indispensabile per il rilascio) 
potrebbe discendere dalla considerazione di interessi non coincidenti 
con la “giustizia” (la quale presuppone che una decisione giudiziaria 
possa essere concretizzata attribuendo effettivamente unicuique 
suum) o, peggio, da valutazioni “politiche” (legate ad una ricerca del 
consenso popolare e oltremodo perniciose perché idonee a determinare 
un’alterazione dei diritti attribuiti ai cittadini dalla legge).

3.2.5  Profili di illegittimità costituzionale88

La norma è, infatti, fortemente sospetta di illegittimità 
costituzionale; uno dei primi commentatori ritiene esplicitamente 
auspicabile un ragionevole ripensamento del Legislatore mediante 
l’abrogazione dell’art. 11 del decreto-legge 48/2017.89

La disposizione di legge non pare conciliabile, innanzitutto, con la 
separazione dei poteri dello Stato, principio strutturale dell’ordinamento 
costituzionale90, proprio per il potere di incidenza di un organo 
dell’esecutivo sulle statuizioni degli organi giudiziari.

In secondo luogo, l’effetto che può discendere dalla mancata 
previsione di un termine cronologico massimo, e in ogni caso 
adeguatamente contenuto, entro cui l’autorità amministrativa può 

88  G. FANTICINI, op. cit., 4-5.
89  E.  CACACE, Appunti sulla (in)costituzionalità del potere dei Prefetti in materia di rilascio dei beni immobili illecitamente 
occupati,  in  http://www.magistraturaindipendente.it/appunti-sulla-incostituzionalita-del-potere-dei-prefetti-in-materia-di-
rilascio-dei-beni-i.htm, 2017, 4.
90  Con riferimento al potere del prefetto di sospendere i processi di esecuzione forzata nei confronti delle vittime dell’usura 
ai sensi dell’art. 20, comma 7, della l. 23/2/1999, n. 44 (nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall’art. 2, comma 
1,  lettera d), numero  1),  l.  27/1/2012, n. 3),  la Corte Costituzionale – nel dichiarare  l’illegittimità costituzionale della norma – 
ha  ritenuto  che  “La  violazione  dei  principi  costituzionali  posti  a  presidio  dell’indipendenza  ed  autonomia  della  funzione 
giurisdizionale  appare  pertanto  palese,  considerato  che  il  Prefetto  viene  ad  essere  investito,  dalla  norma  impugnata,  del 
potere di decidere in ordine alle istanze di sospensione dei processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell’usura; 
potere che, proprio perché incidente sul processo e, quindi, giurisdizionale, non può che spettare in via esclusiva all’autorità 
giudiziaria” (C. Cost., 23/12/2005, n. 457).

http://www.magistraturaindipendente.it/appunti-sulla-incostituzionalita-del-potere-dei-prefetti-in-materia-di-rilascio-dei-beni-i.htm
http://www.magistraturaindipendente.it/appunti-sulla-incostituzionalita-del-potere-dei-prefetti-in-materia-di-rilascio-dei-beni-i.htm
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eseguire i provvedimenti di quella giudiziaria che dispongono il rilascio 
dei beni immobili [...] appare anche lesivo della struttura del diritto di 
proprietà disegnata dall’articolo 42 della Costituzione e dei confini che 
tale disposizione impone al legislatore nel limitare tale fondamentale 
diritto dei rapporti economici e sociali91, posto che il nucleo centrale 
del diritto dominicale è costituito dalla facoltà di godimento del bene.

L’art. 42 Cost. – che tutela la proprietà come garantita dalla 
legge (comma 2) – consente di comprimere il diritto di godimento 
con provvedimenti di rango primario e non già con l’esercizio (tanto 
ampio da demandare alla pubblica amministrazione il bilanciamento di 
contrapposti interessi) di un potere amministrativo (come accadrebbe 
nel caso in cui l’esecuzione dell’ordine venisse differita in virtù di 
atto del prefetto oltre un assai contenuto lasso temporale strettamente 
necessario per l’attuazione materiale92).

Peraltro, una dilatazione sine die dei tempi del rilascio 
determinerebbe sia una “espropriazione larvata” in violazione dell’art. 
42, 3° co., Cost. e dell’art. 17 CEDU, sia l’inosservanza del diritto al 
rispetto dei beni sancito dall’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla 
CEDU del 20 marzo 1952, in ragione della sua incidenza negativa sulla 
soddisfazione dei crediti93.

Fornendo un’interpretazione costituzionalmente orientata (e, di 
fatto, volta a preservare la disposizione da una censura di illegittimità 
costituzionale), la giurisprudenza formatasi sulla scorta del previgente 
art. 3 D.L. 30/12/1988, n. 55194 – che attribuiva al prefetto il potere 
di stabilire i criteri per l’assistenza della forza pubblica ai fini 
dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti 
ad uso di abitazione – aveva ritenuto che l’autorità amministrativa 
avesse il compito di dettare i criteri di ordine generale per l’impiego 
della forza pubblica, ma non di decidere caso per caso, in relazione 
al singolo sfratto, se debba essere o meno assegnata la forza pubblica 
richiesta dall’ufficiale giudiziario95.

Al prefetto, dunque, spettava soltanto l’emanazione di un 
provvedimento generale di graduazione, contenente una preventiva 
regolamentazione dell’attività di collaborazione, atto avente natura 
amministrativa, inidoneo a incidere direttamente sui singoli procedimenti 

91  E. CACACE, op. cit., 2017, 2.
92  E. CACACE, op. cit., 2017, 3.
93  La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha incluso nell’applicazione dell’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 i diritti di credito 
derivanti da decisioni giudiziarie (C. Dir. Uomo, Raffinieries Grecques Strane & Stratis Andreadis c. Grecia, n. 13427/87, 9/12/1994, 
§ 61; C. Dir. Uomo, Kotov c. Russia, [GC], n. 54522/00, 3/4/2012; C. Dir. Uomo, De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24/9/2013).
94  Convertito, con modificazioni, dalla L. 21/2/1989, n. 61.
95  Tra le altre, Cass. SS.UU., 26/5/1998, n. 5233.
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esecutivi (e, come tale, non lesivo dei principi costituzionali succitati) e 
suscettibile di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.

Nella cornice del provvedimento generale si inseriva l’atto 
specifico con il quale viene concessa la forza pubblica per attuare, nel 
singolo caso concreto, l’ordine di rilascio contenuto nel provvedimento 
giurisdizionale96.

3.2.6  Come risolvere i possibili conflitti?97

Dal generico contenuto delle circolari ministeriali98 sinora 
emanate con riferimento all’art. 11 del D.L. 20/2/2017, n. 14, non 
emergono indicazioni sulle modalità attuative, nemmeno con riguardo 
ai precedenti normativi e giurisprudenziali. 

Tuttavia, per l’ampiezza dei poteri riconosciuti ai prefetti nel 
bilanciare eterogenei e non convergenti interessi (tutela dei nuclei 
familiari in situazioni di disagio economico e sociale, sicurezza urbana, 
incolumità e salute pubblica, prerogative dei proprietari, livelli di 
assistenza che devono essere garantiti dagli enti pubblici territoriali) e 
per la genericità della disposizione, è altamente probabile l’insorgenza 
di interferenze con la tutela giurisdizionale esecutiva.

Si ipotizzi che il giudice dell’esecuzione – avvalendosi dei poteri 
conferitigli dagli artt. 560 e 68 c.p.c. e 14, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 
– disponga della forza pubblica imponendo la sua partecipazione agli 
accessi del custode e prescriva comportamenti finalizzati alla liberazione 
entro una certa data e che, di contro, il prefetto detti disposizioni con cui 
tali provvedimenti vengano disattesi o procrastinati. Quid iuris?99

È ovviamente da escludere la legittimazione del giudice 
dell’esecuzione ad impugnare innanzi al giudice amministrativo o al 
giudice ordinario le disposizioni prefettizie.

L’azione potrebbe invece spettare al custode giudiziario in quanto 
soggetto tenuto ex lege a procurare la liberazione del bene e, quindi, 
direttamente interessato dai provvedimenti emessi in contrasto con tale 
finalità (ed è nella sede giudiziaria adita dall’ausiliario che potrebbe 
essere sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma).

96  Cass. SS.UU., 26/5/1998, n. 5233.
97  G. FANTICINI, op. cit., 5-7.
98  Ministro dell’interno, direttiva 18/7/2017, prot. n. 11001/123/111; Ministero dell’interno, circ. 1/9/2017.
99  L’espressione in oggetto viene utilizzata nel linguaggio forense allo scopo di porre una questione giuridica di non semplice 
soluzione in merito ad una fattispecie concreta. Per es.: “Qual è la norma, ovvero il principio di diritto, applicabile al caso in 
cui Tizio...?”. Quid iuris? Come domanda retorica che vuol significare: quale è la norma di legge applicabile al caso specifico?
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Se la norma dovesse essere praticamente declinata così come 
prescritto dalla Suprema Corte con riguardo all’art. 3 D.L. 30/12/1988, 
n. 551100, ci si potrebbe trovare di fronte a due atti prefettizi distinti: un 
atto generale di graduazione volto a definire i “criteri di priorità”; un 
atto specifico di concessione/diniego della forza pubblica.

Il primo potrà essere sindacato dal giudice amministrativo, 
involgendo lo stesso valutazioni discrezionali del prefetto, rispetto 
alle quali vi è solo l’interesse legittimo dell’avente diritto al rilascio 
all’osservanza delle condizioni di cui all’art. 11 del D.L. 20 febbraio 
2017, n. 14.

Per individuare il regime di impugnazione del provvedimento 
specifico con cui venga negata o limitata l’assistenza della forza pubblica 
come disposta dal giudice dell’esecuzione, occorre previamente 
interrogarsi sulla natura dell’atto.

Se l’esercizio del potere prefettizio fosse preceduto da una 
valutazione discrezionale del caso concreto alla stregua di quanto 
previsto dal “provvedimento quadro”, l’atto, incidente sulla singola 
procedura esecutiva e sugli interessi in essa coinvolti, avrebbe un 
contenuto (altamente) discrezionale e si giustificherebbe, dunque, il 
ricorso alla tutela giurisdizionale amministrativa.

Tale prima conclusione conferma (e, anzi, rafforza) i già manifestati 
dubbi di legittimità costituzionale della succitata disposizione di legge, 
che costituisce violazione dell’art. 102, comma 1, Cost., rimettendo di 
fatto la funzione giurisdizionale esecutiva all’autorità amministrativa; 
anzi, può pure prospettarsi una violazione dell’art. 111, 2° co., Cost., 
posto che la ragionevole durata del processo sarebbe pregiudicata 
dall’aggravamento, per via dei possibili ricorsi alla giurisdizione 
amministrativa, del procedimento di rilascio ex art. 560 c.p.c.

Se, invece, si individuasse nel provvedimento specifico un atto 
(ritenuto) privo di discrezionalità amministrativa e, soprattutto, incidente 
su diritti soggettivi, potrebbe richiamarsi (con opportuni adattamenti) 
l’orientamento giurisprudenziale coniato nel vigore dell’art. 3 D.L. 
30/12/1988, n. 551101, secondo cui il provvedimento di concessione (o di 
diniego), in concreto, della forza pubblica [...] si connota come singolo 
momento del più complesso procedimento di esecuzione, così che la 
sua eventuale illegittimità, impingendo posizioni di diritto soggettivo, 
trova il suo giudice naturale nel giudice dell’esecuzione (e non anche 

100  Articolo abrogato dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431.
101  Articolo abrogato dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431.
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nel giudice amministrativo), e può essere contestata con il rimedio di 
cui all’art. 617, secondo comma, cod. proc. civ.102.

Ammettendo la possibilità di adire il giudice ordinario, il 
problema si complica per individuare il giudice abilitato a sindacare 
il provvedimento del prefetto incidente configgente con l’ordine 
di liberazione: potrebbe ragionevolmente sostenersi che l’atto di 
diniego possa essere sindacato dallo stesso giudice dell’espropriazione 
immobiliare adito dal custode con lo strumento dell’opposizione agli 
atti esecutivi, dato che l’art. 560 c.p.c. concentra in capo al giudice 
dell’esecuzione la risoluzione di tutte le questioni inerenti all’attuazione 
dell’ordine (peraltro, proprio con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.).

Potrebbe apparire incongruo demandare allo stesso giudice che ha 
emanato le disposizioni per l’attuazione dell’ordine il sindacato sulla 
legittimità dell’atto prefettizio; si osserva, però, che tale soluzione non 
si porrebbe in contrasto col principio di terzietà della giurisdizione:

- sia perché è normale che gli atti esecutivi siano vagliati, in 
prima battuta, dallo stesso giudice dell’esecuzione (fermo 
restando che il giudizio di merito spetta ad altro magistrato ex 
art. 186-bis disp. att. c.p.c.), 

- sia perché la decisione giudiziale sarebbe comunque vincolata 
(ex art. 101 Cost.) al rispetto del disposto legislativo e alla 
verifica di conformità del provvedimento di diniego all’atto 
generale di graduazione emanato dal Prefetto.

Al solo giudice ordinario spetterebbe, poi, il potere di disapplicare 
l’atto amministrativo illegittimo (in ipotesi, il provvedimento di 
graduazione) qualora ritenuto non conforme alla legge.

Non può sollevarsi, invece, conflitto di attribuzioni tra poteri dello 
Stato ai sensi dell’art. 37, L. 11/3/1953, n. 87, poiché il prefetto non 
è organo apicale abilitato a dichiarare definitivamente la volontà del 
potere a cui appartiene.

La giurisprudenza costituzionale è costante nel riconoscere ai 
singoli organi giurisdizionali (e, dunque, al giudice dell’esecuzione) la 
legittimazione ad assumere la qualità di parte nei conflitti di attribuzione, 
in quanto, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, 
sono competenti a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle 
relative funzioni, la volontà del potere cui appartengono.

102  Cass. SS.UU., 26/5/1998, n. 5233.
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Di contro, non sussiste la legittimazione passiva del Prefetto, 
nei confronti del quale è stato instaurato il giudizio, perché il potere 
esecutivo non costituisce un potere “diffuso”, come quello giudiziario, 
ma il suo organo di “vertice”, a cui occorre nella specie fare riferimento 
in base al cit. art. 37 della L. n. 87 del 1953, è costituito dall’intero 
Governo103.

3.2.7  Sgomberi,  Roma:  il  nuovo  protocollo  Prefettura-Comune-
Regione 

Il 12 febbraio 2021 le agenzie di stampa hanno battuto la 
notizia secondo la quale gli sgomberi delle occupazioni abitative a 
Roma sarebbero stati, di lì a poco, regolamentati da un protocollo tra 
Prefettura, Campidoglio e Regione Lazio. Sembra ne esista una bozza104 
oggetto di interlocuzione tra le parti nel tavolo istituzionale in piedi da 
tempo, dal titolo Modalità operative per la liberazione degli immobili 
arbitrariamente occupati.

Il fenomeno delle occupazioni arbitrarie di edifici pubblici e 
privati a Roma, al netto delle singole unità abitative o commerciali di 
proprietà Erp o di altri enti pubblici, caratterizzate da intrusioni abusive 
e/o subaffitti non autorizzati, conta circa 81 stabili occupati (58 con 
destinazione abitativa e 23 destinati a centri sociali o studentati). Per 
la maggior parte si tratta di strutture non utilizzate, talvolta in corso di 
ristrutturazione, di proprietà di enti pubblici (46) e di società (29) e/o di 
soggetti privati, spesso in contesti territoriali difficili, in cui coesistono 
realtà sociali disparate.

Il protocollo, che farebbe seguito a quello di gennaio 2018 tra 
Prefettura e Comune per il censimento degli occupanti e al Patto della 
Sicurezza (18 aprile 2019) siglato tra Prefettura, Roma Capitale e 
Regione, dovrebbe durare 5 anni e dovrebbe definire gli interventi di 
sgombero degli immobili arbitrariamente occupati da porre in essere 
con priorità, sulla base del piano degli sgomberi approvato il 18 luglio 
2019, aggiornato anche con riferimento alle esigenze di ordine e 
sicurezza pubblica.

Il documento di riferimento, approvato dall’ex Prefetto, 
dr.ssa Gerarda Pantalone, è quello relativo a 23 immobili gravati da 
provvedimenti di sequestro preventivo, ordini di rilascio/sgombero 
disposti dall’Autorità giudiziaria (tra i quali c’era anche l’ex Cinema 
Palazzo) più altri 2 per i quali la Prefettura aveva avviato le attività 

103  C. Cost., 7/2/1986, n. 38.
104  Che l’agenzia Dire sostiene di aver visionato.
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finalizzate allo sgombero. Poi l’elenco è stato aggiornato con il palazzo 
di via Napoleone III (occupato da Casapound) e le due palazzine di 
proprietà della famiglia Armellini a via del Caravaggio, nel quartiere 
di Tor Marancia, abitate da 127 famiglie (almeno 350 persone), oggi 
parzialmente sgomberate con esiti non drammatici, posto che nessuna 
famiglia residente nell’occupazione di viale del Caravaggio dovrebbe 
restare senza casa dopo lo sgombero. 

Il nodo delle soluzioni, oltre ad essere necessario per non lasciare 
le famiglie per strada, è soprattutto politico e di visione complessiva: 
anche per non creare precedenti che creino un effetto boomerang.

3.3 La ripresa degli sfratti esecutivi (dal 1° luglio 2021) 

Dal 1° luglio 2021 sono riprese le esecuzioni di sfratto in 
applicazione delle sentenze emesse fino al 27 febbraio 2020. 

La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio 
degli immobili105, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque 
le procedure di esecuzione degli sfratti, è prorogata, limitatamente ai 
provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone 
alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, 
ai sensi dell’art. 586, secondo comma, del codice di procedura civile, 
del decreto di trasferimento di immobili pignorati e abitati dal debitore 
e dai suoi familiari,

a. fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 
28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; 

b. fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 
1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021106.

Già dal 1° luglio 2021 in Italia saranno circa 80.000 le richieste 
di esecuzione che si riverseranno sui Commissariati territoriali della 
Polizia di Stato: solo a Roma sono circa 4.500.

Gli enti locali non sembrano affatto in grado di affrontare questa 
terribile ondata di sfratti esecutivi: non ci sono case popolari in numero 
sufficiente per garantire il passaggio da casa a casa e le risorse per 
contributi affitto e morosità incolpevole, nel caso della città di Roma, 
non sono stati quasi per nulla erogati: colpevolmente fermi nelle casse 
del Comune per letterale imperizia amministrativa dal 2020.

105  Già prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020.
106  Art. 40 quater D.L. 22 marzo 2021. n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69. 
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La responsabilità politica è evidente. 

Negli scorsi 18 mesi107 dell’era Covid-19, per un verso, non 
sono stati previsti ristori sufficienti per i proprietari, facendo così 
ulteriormente incancrenire i rapporti tra inquilini e proprietari, e, per 
altro verso, non sono state definite nemmeno le basi dei piani nazionali 
per realizzare, attraverso il recupero e senza consumo di suolo, le 
500.000 case popolari di cui in Italia c’è necessità.

È necessario mettere in atto politiche di “governo” del fenomeno 
degli sfratti impedendo che siano derubricati a questione di (drammatico) 
mero ordine pubblico.

È necessario che a misure eccezionali si aggiunga l’efficienza di 
quelle ordinarie, le quali paiono addirittura disattese: come dimostra 
l’esempio stupefacente e drammatico dei contributi per l’affitto e per 
morosità incolpevole stanziati nel 2020 e fermi nelle casse capitoline 
(senza che alcuna Autorità pubblica competente sovraordinata se ne 
occupi!).

3.4 La non incisività dei procedimenti penali per occupazione abusi-
va di immobili (pubblici e privati): sulla tutela giudiziaria penale 
e civile

Il quadro drammatico che proviene dall’Istat sulla povertà 
assoluta108, cresciuta a causa della pandemia, ci impone alcune riflessioni.

Il nostro è un Paese con poco più di due milioni di famiglie presenti 
nella spaventosa fascia della povertà assoluta (7,7% del totale: dal 6,4% 
del 2019), oltre 5,6 milioni di individui (9,4%: dal 7,7% dell’anno 
precedente).

Dopo il miglioramento del 2019, nell’anno della pandemia la 
povertà assoluta aumenta, raggiungendo il livello più elevato dal 2005 
(inizio delle serie storiche109).

Per quanto riguarda la povertà relativa, le famiglie sotto la soglia 
sono poco più di 2,6 milioni (10,1%: dall’11,4% del 2019).

107  Marzo 2020-Agosto 2021.
108  https://www.istat.it/it/files/2021/06/REPORT_POVERTA_2020.pdf 
109  In statistica descrittiva, una serie storica (o temporale) si definisce come un insieme di variabili casuali ordinate rispetto 
al tempo ed esprime la dinamica di un certo fenomeno nel tempo. Le serie storiche vengono studiate sia per  interpretare 
un  fenomeno,  individuando  componenti  di  trend,  di  ciclicità,  di  stagionalità  e/o  di  accidentalità,  sia  per  prevedere  il  suo 
andamento futuro.

https://www.istat.it/it/files/2021/06/REPORT_POVERTA_2020.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Trend
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Vi sono circa 866.000 famiglie povere in affitto che corrispondono 
a oltre il 43% di tutte le famiglie povere a fronte di una quota di famiglie 
in affitto rispetto al totale dei residenti che è soltanto del 18%. 

Da una parte, quindi, due milioni di famiglie in povertà assoluta: 
oltre 5 milioni di persone che non sono in grado di sostenere spese 
essenziali come il cibo e il pagamento del canone di locazione per 
l’affitto. Dall’altra, in nome della legalità, a volte (molto) sconnessa e 
astratta rispetto alla giustizia sociale, leggiamo di sgomberi di abitazioni 
abusivamente occupate mediante l’uso della forza pubblica.

Chiedere, a volte “gridare”, lo sgombero di tutte le occupazioni, 
senza distinguere tra occupazioni abitative di spazi abbandonati, spesso 
pubblici ma anche privati, di spazi sociali, dimostra che non si ha 
cognizione nemmeno del livello legale della questione. 

È più semplice e immediato proclamare slogan a bieco effetto 
mediatico, soprattutto se in campagna elettorale: più difficile è trovare 
soluzioni per le circa 13.500 famiglie in lista di attesa per un casa 
popolare solo a Roma (più di 650.000 in Italia).

La semplificazione demagogica la fa da padrona: sembra più 
opportuno invocare sgomberi e pretendere legalità (come se i diritti 
della maggior parte di coloro che abusivamente occupano non fossero 
già stati calpestati alla fonte) piuttosto che cercare di curare e risolvere, 
seppur con fatica e pazienza, unita alla lungimiranza, la sofferenza 
sociale. È un atteggiamento, il primo, che può portare più voti, nel 
momento; fino a che il bluff non si scopre.

È facile ignorare che in Prefettura esista un piano sgomberi 
decennale, a fronte di una totale assenza di una piano di edilizia 
residenziale pubblica a canone sociale. 

Però, nel dibattito pubblico romano, ascoltiamo narrazioni 
di occupazioni come un problema di mero ordine pubblico: e non 
registriamo alcuna cura per il dramma sociale, certo non nuovo per 
questa città, di una metropoli nella quale la maggioranza delle sentenze 
di sfratto ha causa nella morosità incolpevole110.

110  La  morosità  incolpevole  è  quella  che  non  può  essere  imputata  al  conduttore.  Un  apposito  fondo  per  incapacità  di 
pagare  i  canoni  aiuta a evitare  lo  sfratto. Più precisamente,  tale  situazione è  riscontrabile  in caso di:  a)  perdita di  lavoro 
per  licenziamento;  b)  accordi  aziendali  o  sindacali  con  consistente  riduzione  dell’orario  di  lavoro;  c)  cassa  integrazione 
ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro 
atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di 
avviamento in misura consistente; e) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia 
comportato o  la  riduzione del  reddito  complessivo del  nucleo medesimo o  la  necessità  dell’impiego di  parte  notevole  del 
reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. L’inquilino che non sia in grado di corrispondere il canone di 
affitto poiché versa in una delle situazioni citate, pertanto, si trova in condizione di morosità incolpevole: qualora gli sia stato 

https://www.romatoday.it/politica/elezioni/roma-2021-comunali/occupazioni-a-roma-dibattito.html
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/rapporto_di_lavoro/la-cassa-integrazione-guadagni.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/32779-il-nucleo-familiare.asp
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La carenza di edilizia residenziale pubblica nell’area romana è 
spaventosamente al di sotto della media europea (media di una a quattro).

Se, come abbiamo visto, la casa è un diritto costituzionale, i 
procedimenti penali per occupazione abusiva di immobili non hanno 
conseguito l’obiettivo né di arginare il fenomeno né creato un freno 
all’allarme sociale che da tali azioni ne è derivato. Anzi! Il costo 
pubblico che ne deriva è divenuto esponenziale a carico della collettività 
generale.

Secondo l’ordinamento giuridico italiano, l’occupazione abusiva 
è un reato111 punito con la reclusione sino a due anni. Allo stesso tempo, 
l’occupazione abusiva è anche un illecito civile: ciò significa che colui 
che si è visto occupare ingiustamente la sua proprietà può ottenere non 
solo la restituzione di ciò che è suo, ma anche il risarcimento dei danni. 

Dunque, il codice penale qualifica l’occupazione abusiva come la 
condotta di chi entra illegittimamente in un immobile altrui (edificio 
o fondo che sia) col fine preciso di impossessarsene o di utilizzarlo per 
trarne qualche vantaggio. 

L’occupazione abusiva, allora, per essere tale, necessita della 
volontà dell’occupante di rimanere per un certo periodo di tempo (anche 
per sempre) all’interno dell’immobile che ha invaso.

Non costituisce occupazione abusiva l’ingresso momentaneo nella 
proprietà altrui: in un caso del genere, al massimo potrebbe integrarsi il 
reato di violazione di domicilio112.

All’invasione illegittima della proprietà segue il deposito 
della querela presso le autorità competenti (Polizia, Carabinieri, 
ecc.): seguiranno indagini e, successivamente, il rinvio a giudizio 
dell’occupante, al quale il giudice potrà comminare la pena della 
reclusione o della multa, ma non potrà ordinargli il rilascio dell’immobile 
a favore del legittimo proprietario.

notificato un atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida, anziché subire lo sfratto, 
potrà richiedere l’intervento dello Stato, entro dei limiti massimi di importo. La morosità incolpevole è un istituto che ha fatto 
il suo ingresso nell’ordinamento giuridico per mezzo dell’art. 6 c. 5 d.l. 102/2013 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, 
di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e 
di trattamenti pensionistici, che ha istituito un apposito fondo cui i Comuni ad alta tensione abitativa possono attingere per 
l’erogazione di contributi proprio in favore di inquilini morosi incolpevoli. Il successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti del 14 maggio 2014, all’art. 1, ne ha fornito una definizione qualificando la morosità incolpevole quale “situazione 
di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione 
della capacità reddituale del nucleo familiare”. 
111  Il codice penale (art. 633) dice che chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di 
occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la 
multa da 103 euro a 1.032 euro. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da 206 a 2.064 euro e si 
procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
112  Art. 614 c.p.

https://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/lo-sfratto-per-morosita.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/33697-imu.asp
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/rapporto_di_lavoro/la-cassa-integrazione-guadagni.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/32779-il-nucleo-familiare.asp
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Nell’ambito del procedimento penale il proprietario potrà 
costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni patiti a 
causa dell’illegittima occupazione. Ma per vedersi restituito l’immobile, 
dovrà necessariamente intraprendere un’azione civile.

La prima azione civile da esperire in tribunale per ottenere 
la restituzione dell’immobile abusivamente occupato è un’azione 
possessoria che assume il nome di azione di reintegrazione o azione 
di spoglio113. Quest’azione spetta non solo al proprietario, ma anche a 
chi disponga ad altro titolo dell’immobile (ad es., l’usufruttuario o il 
conduttore) e può essere esercitata solamente entro un anno dalla data 
dell’occupazione.

Per la precisione, il termine annuale per l’esercizio dell’azione 
di spoglio comincia a decorrere:
•	 dal momento dell’effettiva occupazione;
•	 nel caso di spoglio clandestino (cioè, avvenuto segretamente, senza 

che il legittimo titolare ne sapesse nulla), da quando il soggetto che si 
sia visto privare del bene sia venuto a conoscenza dell’occupazione.

Per ottenere la sentenza di reintegra del possesso occorrerà 
dimostrare semplicemente che, prima dell’occupazione abusiva, si era 
già possessori del bene invaso: non c’è bisogno pertanto, come accade 
invece nell’azione di rivendica114, di dimostrare di essere proprietari 
dell’immobile occupato.

Ecco perché l’azione di reintegrazione è la più adatta a tutelare 
le ragioni del titolare (o del detentore) dell’immobile invaso: si tratta di 
procedimento che, se intrapreso con urgenza, può condurre a una rapida 
soluzione.

Ottenuta la sentenza di reintegra del possesso, se l’occupante 
si rifiuta ancora di rilasciare l’immobile si dovrà procedere con 
l’esecuzione forzata: il proprietario dovrà chiedere l’intervento 
dell’ufficiale giudiziario che, eventualmente, potrà farsi accompagnare 
dalla Forza pubblica per vincere eventuali resistenze fisiche.

Se non si è più nei termini per esercitare l’azione possessoria – 
cioè, se è trascorso più di un anno dalla data dell’occupazione - allora si 
potrà procedere civilmente con l’azione di rivendica della proprietà115.

La rivendica (o meglio, rivendicazione) è la più nota delle azioni 
petitorie, cioè di quelle azioni giudiziarie poste a tutela della proprietà 

113  Art. 1168 c.c.
114  Art. 948 c.c.
115  Art. 948 c.c., cit.
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che possono essere esercitate tutte le volte in cui tale diritto è messo in 
discussione.

Mediante questa azione petitoria il proprietario può rivendicare 
la cosa da chiunque la possiede o la detiene al fine di riottenere ciò che 
è suo. L’azione civile prosegue anche nel caso in cui la persona citata in 
giudizio si sia, nel frattempo, privato della cosa: in questa circostanza, 
il convenuto116 è obbligato a recuperarla a proprie spese a favore 
dell’attore117 o, quando ciò non sia più possibile, a corrispondergli il 
valore del bene in danaro, oltre al risarcimento del danno.

L’azione di rivendicazione è imprescrittibile118 e può essere 
promossa solamente da colui che dimostri di essere l’effettivo 
proprietario del bene: si dovrà allora provare non soltanto che la cosa 
oggetto di rivendica sia stata acquistata o donata, ma anche che il 
dante causa (cioè, il precedente titolare) fosse legittimato a trasferire la 
proprietà di quel bene oggetto dell’azione.

Se si tratta di un bene immobile occorrerà dimostrare il regolare 
atto d’acquisto della cosa, nonché la valida proprietà di colui dal quale è 
stata comprata, risalendo così indietro nel tempo perlomeno fino a venti 
anni, tempo necessario a far maturare l’usucapione.

In ogni caso, sia che si eserciti l’azione penale che quella civile, 
si ha diritto al risarcimento del danno provocato dall’occupazione 
illegittima dell’immobile.

Nel processo penale intentato per invasione arbitraria di terreni 
o di edifici altrui, ci si potrà costituire parte civile per chiedere il 
risarcimento; nel caso di azione civile possessoria o petitoria, oltre alla 
domanda di restituzione del bene illegittimamente invaso sarà possibile 
chiedere anche il ristoro di tutti i danni subiti a seguito dell’occupazione, 
oltre che il rimborso di tutte le spese legali.

Il risarcimento del danno potrà essere provato dimostrando in 
giudizio i pregiudizi119 derivanti dall’occupazione.

116  Il convenuto, nel diritto processuale civile,  indica il soggetto contro  il quale  l’attore esercita un’azione  legale, mediante 
proponimento di una domanda giudiziale.
117  L’attore, nel diritto processuale civile, è colui che agisce in sede giurisdizionale per far valere un proprio diritto.
118  È imprescrittibile quel diritto che non si estingue nonostante il trascorrere del tempo senza che esso venga esercitato. 
I casi di imprescrittibilità sono l’eccezione rispetto alla regola della prescrittibilità dei diritti in ambito civile, prevista al fine 
rendere maggiormente certi i rapporti giuridici. L’ordinamento attribuisce l’imprescrittibilità a quei diritti (o a quelle azioni) in 
cui sia evidente anche un interesse pubblicistico: pensiamo, ad esempio, ai diritti della personalità (come il diritto al nome) e 
il diritto di proprietà.
119  Il pregiudizio è  il  risultato di un danno causato  in modo volontario o meno, dovuto al  fatto di una persona o di evento 
naturale.  Il  pregiudizio può danneggiare  la persona nel  suo patrimonio.  In questo caso si  tratta di una perdita, o di danni 
causati  ai  beni,  oppure  di  diminuzione  nei  redditi.  Il  pregiudizio  può  colpire  la  vittima  (morte,  diminuzione  delle  capacità 
lavorativa, pregiudizio estetico, pretium doloris). Il pregiudizio morale che colpisce la persona nel suo affetto, nel suo onore 
o nella sua reputazione, può essere  indennizzato. Le cause del danno si possono cumulare.  Il giudice deve  tenerne conto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_processuale
https://www.juripole.fr/Dictionnaire/Italien/definizione/dommage.php
https://www.juripole.fr/Dictionnaire/Italien/definizione/patrimoine.php
https://www.juripole.fr/Dictionnaire/Italien/definizione/bien.php
https://www.juripole.fr/Dictionnaire/Italien/definizione/pretium-doloris.php
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Uno dei classici casi di occupazione abusiva è quello di chi si 
insedia nell’abitazione altrui senza un regolare contratto di affitto. In 
casi del genere, non si può procedere con lo sfratto. La procedura 
di sfratto, in genere più veloce di quella che si avvia con un’azione 
possessoria o petitoria, è destinata solamente a coloro che si trovavano 
legittimamente nell’immobile e che, a seguito della morosità prolungata 
oppure della scadenza del contratto di locazione, debbano lasciare il 
luogo ove si trovano.

Chi occupa abusivamente un terreno o una casa, invece, non 
ha mai avuto alcun titolo per potervi stare: pertanto, contro di essi sarà 
possibile agire solo con l’azione petitoria o con quella possessoria sopra 
analizzata (oltre che con la denuncia penale).

L’occupazione abusiva di una casa di proprietà comunale ha 
due conseguenze:
•	 la richiesta di sgombero da parte del comune;

•	 l’applicazione delle sanzioni penali.

La legge prevede le medesime sanzioni, qualora si tratti di 
occupazione di suolo o alloggio, pubblico o privato.

In caso di suolo o alloggio pubblico, l’ordinanza di sgombero 
è emessa dal Sindaco oppure dal dirigente comunale dell’Ufficio 
Patrimonio e Casa. All’occupante abusivo viene ordinato di sgomberare 
il luogo da ogni cosa e ripristinarlo alle condizioni originarie. 
L’ordinanza viene trasmessa anche al Comando di Polizia Locale e 
alle Forze dell’Ordine i quali vengono incaricati, all’occorrenza, di 
verificare l’esecuzione dell’ordinanza.

Se l’occupazione abusiva è avvenuta per scopi commerciali (ad 
es., bancarelle, chioschi, etc.), viene informata anche la Guardia di 
Finanza per la verifica di eventuali illeciti fiscali.

Avverso il provvedimento di sgombero è possibile fare ricorso:

•	 al TAR, entro 60 giorni dalla ricezione dell’ordinanza;

•	 al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l’art. 54 del 
codice penale120 (stato di necessità) operi anche nel caso di occupazione 

affinché l’indennizzo sia completo.
120  Art. 54. 1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo 
attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto 
sia proporzionato al pericolo. 2. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. 
3. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; 

https://www.avvocatoflash.it/blog/diritto-amministrativo-e-bancario/costo-ricorso-al-tar
https://www.juripole.fr/Dictionnaire/Italien/definizione/indemnite.php
https://www.brocardi.it/dizionario/4362.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4362.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4369.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4370.html
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abusiva di immobili. Lo stato di necessità è una delle cosiddette 
“scriminanti del reato”, o cause di esclusione dello stesso, circostanze 
in presenza delle quali la condotta non viene considerata antigiuridica 
e, di conseguenza, il soggetto che ha commesso il fatto considerato non 
punibile dalla legge.

Lo stato di necessità è una condizione di pericolo di danno grave 
alla persona, tale per cui viene giustificata un’azione normalmente 
ritenuta dalla legge come reato. Secondo la giurisprudenza viene 
valutato come danno grave alla persona anche l’impossibilità di 
esercitare il diritto di abitazione: al pari del diritto di proprietà, 
anche il diritto di abitazione è inviolabile, e trova riconoscimento 
Costituzionale in quanto corollario del principio personalista (art. 2 
della Costituzione) e del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, 
comma 2, Costituzione).

Ne deriva che l’abusivo non viene considerato colpevole se 
occupa una casa in stato di necessità. Come ha recentemente chiarito la 
Cassazione l’illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato 
di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla 
persona, non potendosi legittimare – nelle ipotesi di difficoltà economica 
permanente, ma non connotata dal predetto pericolo – una surrettizia 
soluzione delle esigenze abitative dell’occupante e della sua famiglia.121

Pertanto, al riscontrato verificarsi delle condizioni date, vanno 
escluse quelle situazioni che i giudici definiscono “croniche” come 
l’emergenza abitativa, rilevando che la scriminante dello stato di 
necessità non può essere invocata per rimediare all’esigenza di trovare 
una sistemazione definitiva.

Inoltre, il reato di cui all’art. 633 c.p. va escluso se l’occupante, 
sebbene privo dei requisiti e delle condizioni richieste per l’assegnazione, 
abbia l’autorizzazione del precedente legittimo detentore.122

In particolare, la norma di cui all’art. 633 del codice penale, infatti, 
non è posto a tutela di un diritto bensì di una situazione di fatto tra il 
soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato 
legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del 
reato.

ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.
121  C. Cass., Sez. 2 penale, Sent. n. 28067 del 26.3.2015, confermata anche in C. Cass., sez. 2 penale, Sent. n. 27252 del 17.5.2019.
122  La Cortevdi Cassazione,vnellavsentenzavdelv22vottobrev2018, ha annullato la condanna di una donna che era subentrata 
nell’appartamento  di  proprietà  di  un  Ente  pubblico,  previa  autorizzazione  della  cognata,  precedente  legittima  detentrice, 
escludendo l’eventuale rilevanza del possesso o meno delle condizioni richieste per l’assegnazione, circostanza che - precisa 
la Corte - può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico.
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Con l’introduzione del citato art. 11 del D.L. n. 14/2017v(c.d. 
decreto sicurezza urbana)123 si è tentato di definire compiti e modalità 
di utilizzo della forza pubblica nell’ambito degli interventi di sgombero 
degli immobili. La “stretta” attuata dal Ministero degli Interni sulle 
case occupate abusivamente riguarda tutte le abitazioni occupate 
irregolarmente, non solo gli edifici occupati da migranti, a partire dagli 
alloggi popolari occupati da chi non ne avrebbe diritto.

Spesso, viene previamente svolto (o è fortemente auspicabile 
che ciò avvenga) un censimento degli occupanti abusivi - condotto 
“anche in forma speditiva” - solitamente sotto la regia dei servizi sociali 
dei Comuni, al fine di verificare la presenza di minori o altre persone 
in condizioni di fragilità, oltre al controllo del reddito e del permesso di 
soggiorno dei nuclei familiari interessati.

3.5 Il buono casa per gli “sgomberati” e gli effetti collaterali degli 
sgomberi forzati

Nella recente esperienza romana, dopo il fallimento del ‘buono 
casa’ per gli sgomberati, il Comune lo ha alzato a € 700 al mese

Con una delibera del 21 febbraio 2020 la Giunta comunale ha 
“adeguato” il provvedimento di agosto 2019.

Il ‘buono casa’, destinato alle famiglie residenti negli immobili 
occupati da sgomberare, è stato aumentato da € 516 a € 700 al mese. Lo 
stabilì la Giunta guidata dal Sindaco Raggi con una delibera approvata 
il 21 febbraio 2020 con la quale è stato modificato il provvedimento 
varato nell’agosto del 2019: con il quale, pochi giorni dopo l’operazione 
compiuta dalle forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura, all’ex scuola 
di Primavalle, metteva a disposizione delle famiglie “sgomberate” 
un “contributo economico mensile” per affittare autonomamente 
un’abitazione sul libero mercato.

La misura non ha funzionato. 

I nuclei familiari sgomberati che hanno diritto al contributo, 
quindi con redditi bassi, secondo il provvedimento dovrebbero trovare 
autonomamente sul mercato un immobile in affitto e, contratto alla 
mano, ottenere dal Comune l’erogazione del contributo.

123  Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l’art. 31-ter, 
comma 3) che Le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente 
articolo, si applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto.

https://www.romatoday.it/politica/sgombero-occupazione-cardinal-capranica-alternative.html
https://www.romatoday.it/politica/sgombero-occupazione-cardinal-capranica-alternative.html
https://www.romatoday.it/politica/sgombero-occupazione-cardinal-capranica-alternative.html


328
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

La mancanza di garanzie economiche che proprio quelle famiglie 
non sono in grado di offrire, unite alla sfiducia verso un contributo 
erogato dall’amministrazione comunale, troppo basso rispetto a quanto 
necessario nella Capitale per affittare un alloggio, hanno portato quella 
misura al fallimento.

Il Campidoglio ha provato a correre ai ripari provando a sbloccare 
la situazione alzando il contributo di € 184. La spesa complessiva 
prevista per il quadriennio 2020-2023 è di € 2 milioni 950mila: € 550 
mila per il 2020 ed € 800mila per ognuno dei tre anni successivi. I fondi 
verranno erogati dai Municipi.

Non solo. 

La stessa Giunta comunale dette anche mandato al dipartimento 
Patrimonio e Politiche abitative di individuare alcuni immobili Erp 
di metratura idonea a rendere possibili forme di co-housing. Nella 
delibera della Giunta comunale si legge che queste case non saranno 
destinate solo alle famiglie che verranno sgomberate nei prossimi mesi 
ma saranno utilizzate anche per l’urgenza non più procrastinabile di 
provvedere alla allocazione temporanea delle fragilità censite dai 
municipi e già in carico all’amministrazione attraverso il servizio di 
prima assistenza. Per loro si chiede di indicare gli alloggi per il co-
housing più adeguato ai singoli nuclei.

La decisione del Campidoglio si inseriva nel quadro del piano di 
sgomberi, all’attenzione della Prefettura di Roma ormai da mesi, con 
riferimento a una lista di 12 immobili occupati da nuclei familiari privi 
di abitazione e di senza casa. 

Il quadro richiamato nella delibera è quello del cosiddetto decreto 
Sicurezza e immigrazione approvato nel dicembre del 2018124 dal 
governo giallo-verde che dette il «via libera» agli sgomberi concedendo 
90 giorni di tempo a una cabina di regia convocata dal prefetto con gli 
enti locali interessati per assicurare i livelli assistenziali dei soggetti in 
situazioni di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente 
una sistemazione alloggiativa alternativa. 

Come emerso dai censimenti presso gli immobili abusivamente 
occupati, la maggior parte delle famiglie che vi abitano hanno redditi 

124  Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, che ha disposto (con l’art. 31-
ter, comma 3) che Le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 14 del 2017 (c.d. decreto sicurezza urbana, ndr), come 
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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bassi e sono in lista di attesa per l’assegnazione di una casa popolare: 
lista che a Roma conta ben oltre 13mila famiglie e un’attesa lunga anni.

Nella legge regionale sul collegato al Bilancio 2020 la Regione 
aprì alla possibilità di destinare in via temporanea alle famiglie in 
emergenza abitativa il 10% delle case popolari da assegnare. Il Comune 
contribuì con il ‘sostegno all’affitto’ che, però, ha dato prova di essere 
del tutto inefficace, anche perché, come si legge nella deliberazione 
comunale, non allineato all’attuale mercato.

La gestione della politica degli sgomberi forzati come risposta di 
governo alle occupazioni abusive di massa ha prodotto un corto circuito 
che costa all’Amministrazione comunale poco meno di € 20 a persona al 
giorno: oltre € 2.000 al mese per un nucleo familiare di quattro persone; 
le persone accolte vengono obbligate a vivere in spazi ridotti, senza 
accesso autonomo a una cucina, senza spazi per lo studio e per il gioco 
per i minori e gli infanti e senza una piena autonomia di orari. 

Ancora oggi decine e decine di persone, tra cui molti bambini, 
vivono in queste condizioni. In piena contraddizione, peraltro, con le 
migliaia di famiglie che attendono da anni una casa popolare e che si 
vedranno scavalcare nelle graduatorie da chi ha occupato illegalmente. 
Rappresentazione plastica di quell’effetto boomerang al quale facevamo 
cenno qualche pagina indietro125.

3.6 La tutela giurisdizionale dalle occupazioni abusive di immobile 
ERP

In un recente citato arresto giurisprudenziale della Corte di 
Cassazione126 si legge che chi non ha casa deve chiedere aiuto 
all’assistenza sociale senza occuparla, essendo l’indigenza non uno 
stato di necessità: posto che non è un pericolo attuale e inevitabile che 
giustifichi l’occupazione abusiva di un immobile, potendo e dovendo, 
invece, chiedere aiuto agli istituti pubblici di assistenza sociale.

In quella sentenza, i giudici della sezione hanno sostenuto che 
lo stato d’indigenza non integri l’esimente dello stato di necessità 
perché non costituisce un pericolo attuale e inevitabile: soprattutto se 
l’occupazione illegittima di un alloggio di edilizia residenziale pubblica 
si protrae per più di 5 anni, non sussiste alcuna situazione di emergenza, 

125  Precedente paragrafo 3.2, ultima riga. 
126  C. Cass., Sez. 2 penale, n. 5195/2020: alla data del 6.7.2021 in fase di valutazione oscuramento sul sito http://www.italgiure.
giustizia.it/sncass/ 

https://www.studiocataldi.it/articoli/33325-lo-stato.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/33325-lo-stato.asp
http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
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perché ci sono congiunti a cui si può sempre chiedere ospitalità e c’è la 
possibilità di rivolgersi agli assistenti sociali.

Nel giudizio d’Appello l’imputata occupante abusiva era stata 
condannata a quattro mesi di reclusione per occupazione di immobile 
e danneggiamento aggravato del portone di ingresso di un alloggio di 
edilizia residenziale pubblica, nonché alla restituzione dell’immobile 
occupato abusivamente entro 90 giorni dal passaggio in giudicato 
della sentenza.

La Corte non aveva tenuto in alcuna considerazione lo stato di 
necessità in cui versava l’occupante l’imputata, anzi: il giudice di 
seconde cure aveva affermato che lo stato di indigenza e la presenza 
di figli minori è comune a molti nuclei familiari in attesa di un alloggio 
popolare e che in ogni caso, nel caso di specie, non era stato provato.

La Cassazione con sentenza n. 5195/2020 dichiarò il ricorso 
inammissibile per le seguenti ragioni: 

- contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ritiene provata 
la responsabilità dell’imputata perché la manomissione del 
portone era finalizzata ad assicurare alla stessa e alla sua 
famiglia la fruizione dell’immobile;

- inammissibile e irrilevante la congettura secondo cui è noto che 
le occupazioni abusive sono gestite da veri e propri racket...che 
sanno di poter approfittare di disperati costretti ad occupare 
abitazioni pubbliche, ragion per cui l’imputata non avrebbe 
avuto la forza morale di chiedere a degli estranei di danneggiare 
una porta per poter entrare nell’abitazione. Non c’è prova infatti 
che legittimi a ritenere che la donna sia entrata nell’abitazione e 
l’abbia occupata in seguito a un atto di vandalismo commesso 
da terzi ai danni del portone e che la stessa abbia sfruttato la 
situazione per entrare nell’appartamento;

- la situazione di emergenza emersa dalle prove testimonia piuttosto 
una logica consequenzialità tra il reato di danneggiamento, 
come previsto dall’art. 635 c.p. e l’occupazione abusiva 
dell’immobile da parte dell’imputata e del suo nucleo familiare.

Manifestamente infondato, infine, è stato dichiarato il motivo del 
ricorso che verteva sul mancato riconoscimento dell’esimente dello stato 
di necessità stante la durata quinquennale dell’occupazione, il difetto 
di una situazione di emergenza a supporto di una protratta condizione 
d’indigenza e la disponibilità di beneficiare di sistemazioni alternative 
presso i propri congiunti.

https://www.studiocataldi.it/articoli/33807-sentenza.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/33325-lo-stato.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/33325-lo-stato.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/33807-sentenza.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/32779-il-nucleo-familiare.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/33325-lo-stato.asp
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3.7 I mutui “prima casa” non onorati e le problematiche connesse 
all’asta delle case

Sono più di un milione mezzo gli italiani coinvolti dal problema: 
1 famiglia su 75 in Italia. Oltre 245 mila le aste immobiliari pubblicate 
nel 2018, ma altre 350 mila sono le situazioni stimate di difficoltà nei 
pagamenti, con sottostanti immobiliari. Una situazione da cui, con i 
tempi della giustizia, si potrebbe uscire solo tra un decennio. 

Si tratta di “situazioni” ancora in fase di valutazione degli atti 
oppure di crisi non ancora sfociate in aste. I tempi della giustizia sono 
tali che se un’azienda fallisce, prima della definizione dell’asta possono 
passare molti anni. 

Un problema che si trascina sia in termini economici per gli istituti 
creditori, sia in termini di deperimento degli immobili stessi, i quali, 
nel frattempo, restano senza manutenzione, sia a livello di impatto 
psicologico su tutte le persone coinvolte, dai figli ai nonni dei debitori.

La maggior concentrazione di esecuzioni immobiliari è al Nord 
con il 56%, per poi proseguire al Centro con un 18% fino ad arrivare 
al Sud (14%)ve alle Isole (12%).

Sono ai primi 5 posti, con oltre il 52% del totale delle esecuzioni 
italiane, la Lombardia (19,46%), a seguire la Sicilia (9,77%), il 
Veneto (7,96%), il Piemonte (7,98 %) e il Lazio (6,88%).

Sono poi 10 le province che, da sole, controllano poco meno del 
30% degli immobili all’asta su base nazionale: Milano, Roma, Napoli, 
Torino, Brescia, Palermo, Bergamo, Catania, Caserta e Alessandria. 
Anche nel 2018 la provincia di Milano detiene il record come la 
provincia con maggior numero di esecuzioni immobiliare d’Italia.

Ci sono tre regioni in cui le aste immobiliari sono 
particolarmente presenti tra gli annunci di case in vendita (sempre 
per quanto riguarda il segmento residenziale): Lombardia, Lazio e 
Toscana.

Tra le prime 10 province, solo una non appartiene a queste tre 
regioni (Ancona, nelle Marche). Per il resto, nel podio troviamo la 
lombarda Lecco in prima posizione, seguita da due province toscane: 
Pistoia e Pisa. 

L’unica provincia laziale è la capitale, Roma, con un indice di 
1,3%. Ecco il ranking completo della top 10:



332
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

Oltre il 78% delle unità immobiliari all’asta è riconducibile 
della categoria residenziale mentre il 10% è dato dai terreni, agricoli 
ed edificabili, il 7% è costituito da capannoni industriali e commerciali, 
opifici e laboratori artigianali, il 7% è rappresentato da negozi e uffici. 
Poco meno dell’1% di immobili in asta riguarda hotel e strutture 
alberghiere, nella maggior parte dei casi si tratta di micro strutture a 
conduzione familiare.127

3.7.1  Dal mutuo non pagato alla casa messa all’asta: le conseguenze 
materiali e affettive di un pignoramento128 

Una casa che va all’asta non è soltanto un bene economico che 
svanisce: è una vera e propria crisi che dal patrimonio si ripercuote 
sulla persona e sul suo nucleo familiare sui suoi rapporti interpersonali, 
distruggendo spesso intere esistenze. 

Convinti che il pignoramento di un bene sia una di quelle 
circostanze che possono accadere solo in teoria, o solo al vicino di casa, 
ci si ritrova con una esecuzione immobiliare a proprio carico: un rischio 
che si annida ogni volta che si sottoscrive un mutuo o un finanziamento, 
soprattutto se non siamo affatto sicuri di riuscire a onorarlo.

Spesso, firmare un mutuo o un finanziamento, le implicazioni che 
ne derivano, non corrisponde necessariamente alla consapevolezza di 
sapere cosa si stia sottoscrivendo. Anche se nei contratti tutto è scritto: 
peccato che le persone raramente leggano/comprendano una fila di 
norme e condizioni elencate in coda ai moduli, tendenzialmente in 
corpo di scrittura molto piccolo.

È decisivo che le persone comprendano cosa bisogna attendersi 
quando si firma un mutuo: perché non si sta firmando solo un pezzo di 
carta, ma un pezzo di vita. 

127  Report Aste di Astasy, 2019. 
128  Sul punto, vedi F. LIUNI, Dal mutuo non pagato alla casa messa all’asta, 2021.
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È utile comprendere cosa possa accadere se non si onora l’impegno 
finanziario assunto, quali norme regolano l’esecuzione immobiliare e 
come agire se ci si dovesse mai trovare in una situazione drammatica 
per combattere e provare a riprendersi la propria esistenza.

L’asta non è l’unica soluzione possibile e nemmeno la migliore: 
spesso chi finisce in questa situazione lo ignora, va nel panico e si 
inventa soluzione che peggiorano il già grave problema. 

C’è che simula separazioni coniugali provando a rendere 
inattaccabile la casa: e non si rende conto che se l’omologa della 
separazione è successiva alla notifica del pignoramento la prima non è 
affatto efficace per elidere gli effetti del secondo. Altri inseriscono anziani 
o parenti invalidi in casa. Taluni frodano le regole dell’asta assegnando a 
fantomatiche persone di fiducia il compito, prima, di fare offerte al rialzo 
e, poi, di non saldare il prezzo pattuito, immaginando così di poter restare 
a vivere nella casa finché non venga indetta la nuova asta.

Il mutuo non pagato può separare il proprietario non solo dalla 
propria casa, ma anche dalla propria famiglia e dai propri affetti. Oltre 
alla perdita del bene immobiliare, infatti, la prima conseguenza del 
fallimento economico è psicologica: la persona coinvolta vede vacillare 
la fiducia dei propri cari, sente di dover giustificare il proprio fallimento 
ed entra in una sorta di delirio da persecuzione accusando le banche. 
Non di rado, le conseguenze diventano estreme.

Il debito, in caso di decesso passa ai figli. Quando l’esecuzione 
immobiliare è subita da imprenditori, questi vedono crollare la fiducia 
delle persone a loro più vicine che, spesso, li abbandonano per questo. 

Il numero di esecuzioni immobiliari che colpisce le donne è molto 
basso; spesso sono soprattutto mogli di imprenditori che vedono la 
propria carta di credito perdere di valore e capiscono che il marito ha 
mentito quando le aveva rassicurate circa le proprie finanze. Le donne 
possono vivere questi momenti anche peggio: da un momento all’altro si 
sentono ingannate, non sapendo come reagire davanti al crollo di quelle 
che prima sembravano certezze. Un altro caso in cui le donne sono 
coinvolte nel pignoramento è quando sono cointestatarie del mutuo. 

3.7.2  Una soluzione: estirpare il debito

L’unica soluzione è estirpare il problema del debito. 
Andare all’asta pone il tema di un debito difficilmente estinguibile 

nella sua totalità: perché non è affatto certo che l’asta non vada deserta 
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e perché il prezzo d’asta è solitamente decisamente inferiore a quello 
di mercato, estinguendo solo parte del debito che, comunque, va 
interamente saldato.

Le alternative non passano sempre e solo attraverso i tribunali. 
Si può chiedere la sospensione del mutuo. 
Si può affittare il bene per poter coprire la rata del mutuo. 
Si può tentare di vendere la casa facendo accollare al nuovo 

proprietario il mutuo residuo che non si riesce più a saldare. 
Si può procedere alla conversione del pignoramento, pagando 

anche a rate una somma equivalente al valore del bene pignorato. 
Si possono attuare accordi stragiudiziali come il “saldo e stralcio” 

che estinguono completamente il debito e liberano la persona dal suo 
peso finanziario e psicologico.

Si può optare per la procedura di esdebitazione129.
Soluzioni che sono anche più convenienti per i creditori. Se un 

creditore si accorda per ottenere circa il 75% del proprio credito, ottiene 
un guadagno rispetto a una vittoria giudiziaria per ottenere circa il 40% 
dopo (in media) quattro anni. Nel primo caso il creditore incassa subito 
e stralcia il debito, nel secondo il debitore resta sempre debitore per la 
parte restante.

Le banche continuano a cedere crediti in sofferenza, ma questo 
non risolve il problema. Così facendo, i debiti non vengono cancellati: 
semplicemente vengono trasferiti ad altri enti che hanno migliore 
capacità organizzativa e finanziaria per recuperarli. 

Il problema ha radici lontane nel tempo, come anche la sua 
soluzione. Le crisi derivano spesso da un credito concesso anni prima 
sulla base di valutazioni di mercato che, oggi, sono cambiate in peggio.

Se un’asta ha avuto luogo nel 2019, probabilmente è frutto di 
una crisi vecchia di almeno cinque anni: e la sua conclusione potrebbe 
chiedere altri anni. Ma nessuno rammenta che, nel frattempo, molto 
potrebbe essere fatto per recuperare il debito in maniera più soddisfacente 
sia per il creditore che per il debitore.

Solitamente in queste situazioni ci si affida a un avvocato che 
intenta una causa, la quale sfocia dopo anni in un’asta fallimentare. Ma 
in questi casi ci sono almeno due problemi: da un lato, è possibile che 
il professionista incaricato non conosca a fondo il mercato immobiliare 

129  Legge n. 3 del 2012.

https://www.idealista.it/news/finanza/mutui/2012/04/24/47689-accollo-del-mutuo-che-cose-e-come-funziona
https://www.idealista.it/news/finanza/mutui/2012/04/24/47689-accollo-del-mutuo-che-cose-e-come-funziona


335
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

e non sia in grado di stabilire il reale valore di mercato degli immobili, 
né di trovare soluzioni alternativ vper collocare l’immobile in modo 
efficiente. Dall’altro, e di conseguenza, quando si arriva all’asta il bene 
viene venduto a un prezzo talmente basso che il debito, di fatto, non 
viene cancellato. Rimanendo come un peso a vita sul debitore e non 
soddisfacendo il creditore.

L’obbiettivo deve diventare non tanto salvare la casa quanto 
salvare la persona, cancellando il suo debito nel modo migliore 
possibile. In questo possono intervenire professionisti competenti che 
sappiano gestire la transazione di un immobile fuori dai tribunali, 
figure che abbiano competenze di diritto ma anche di mercato 
immobiliare e capacità negoziali reali per poter vendere la casa a prezzi 
quanto più vicini possibile all’estinzione del debito.

Se il 50% delle transazioni si risolvesse fuori dai tribunali si 
accorcerebbero i tempi della giustizia, con meno costi giudiziali sia per 
i debitori che per i creditori, il debito si sanerebbe con soddisfazione di 
tutte le parti e anche l’immobile verrebbe opportunamente recuperato.

3.8 Mille case…in housing sociale?

Dentro questa bolgia emergenziale, pare essere in avvio un 
progetto di housing sociale che CDP130 e Dea Capital real estate Sgr131 
stanno portando avanti nella provincia di Roma. Un piano di alloggi 
che punta ad arginare l’emergenza abitativa per le categorie più deboli 
della popolazione, non favorevolmente accolto dagli abitanti delle zone 
interessate.

Il progetto prevede lo sviluppo di alcuni edifici per circa mille 
alloggi a Santa Palomba, località situata nel quadrante sud est della 

130  La Cassa depositi e prestiti (CDP) è un’istituzione finanziaria italiana, sotto forma di società per azioni, controllata per 
circa  l’83% da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e per circa  il  16% da diverse  fondazioni bancarie. La CDP 
opera all’interno del sistema economico italiano essenzialmente come una banca di Stato, avendo fra le sue diverse attività 
principali anche la partecipazione nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese nazionali, quotate e non, profittevoli e 
ritenute strategiche per lo sviluppo del Paese. La principale fonte di raccolta delle risorse finanziarie è costituita da tutto il 
risparmio postale italiano che CDP gestisce dal 1875. A quest’ultimo, pari a circa 250 miliardi di euro, si aggiunge la raccolta 
obbligazionaria effettuata sui mercati, sia presso  investitori  istituzionali sia al dettaglio.  Il principale  impiego delle  risorse 
finanziarie è rappresentato dai prestiti verso lo Stato e le amministrazioni  locali, dall’investimento nel capitale di rischio di 
imprese italiane che operano anche all’estero e dalla partecipazione in progetti immobiliari, infrastrutturali e finanziari ritenuti 
strategici  per  lo  sviluppo  dell’economia  nazionale.  CDP nel  perseguire  i  suoi  compiti  collabora  con  le  principali  istituzioni 
economiche e finanziarie che operano a livello internazionale e si coordina con gli enti che svolgono un ruolo analogo in altri 
paesi europei, come la tedesca KfW e la Caisse des dépôts et consignations francese. Sulla base del valore totale delle attività, 
pari a 410 miliardi di euro nel bilancio consolidato del 2016, CDP rappresenta la terza istituzione bancaria italiana più grande 
dopo UniCredit e Intesa Sanpaolo. 
131  Società di gestione del Gruppo De Agostini. È un Fondo immobiliare chiuso ad apporto pubblico.

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_per_azioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27economia_e_delle_finanze
https://it.wikipedia.org/wiki/Fondazioni_bancarie
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Banca_di_Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_sociale_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Piccola_e_media_impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Risparmio_gestito
https://it.wikipedia.org/wiki/1875
https://it.wikipedia.org/wiki/Obbligazione_(finanza)
https://it.wikipedia.org/wiki/Investitore_istituzionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_dell%27Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/KfW
https://it.wikipedia.org/wiki/Caisse_des_d%C3%A9p%C3%B4ts_et_consignations
https://it.wikipedia.org/wiki/Bilancio_consolidato
https://it.wikipedia.org/wiki/UniCredit
https://it.wikipedia.org/wiki/Intesa_Sanpaolo
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provincia di Roma, a metà strada tra i Castelli romani e la costa del 
litorale di Pomezia. Santa Palomba è un enclave del Comune di Roma132. 
L’area è stata oggetto di attenzione anche da parte dell’amministrazione 
capitolina che l’ha inserita nei cosiddetti Print133, i quali hanno l’obiettivo 
di promuovere, coordinare e integrare iniziative e risorse pubbliche 
e private, per migliorare la qualità urbana e la dotazione di servizi e 
infrastrutture di quartieri che ne sono carenti.

Lo sviluppo progettuale prevede 950 nuovi appartamenti, di cui 
più della metà in locazione calmierata per 15 anni, il 15% in locazione 
con riscatto e il 30% in vendita convenzionata, destinati a famiglie 
monoparentali o monoreddito, anziani, disabili, studenti fuori sede, 
giovani coppie in emergenza abitativa. 

Dal punto di vista finanziario viene anche soddisfatto il principio 
della collaborazione tra pubblico e privato: l’intervento sarà realizzato 
dal fondo immobiliare Roma Santa Palomba social housing134, gestito da 
Dea Capital Real Estate Sgr, con risorse finanziarie messe a disposizione 

132 Santa Palomba è la zona urbanistica 12N del Municipio Roma IX di Roma Capitale. Si estende sulla zona Z. XXIII Castel 
di Leva. Il toponimo indica più propriamente un vasto territorio diviso fra i comuni di Roma stessa, Ardea, Marino e Pomezia. 
133  I Print  (Programmi  integrati di  intervento) puntano a promuovere, coordinare e  integrare  iniziative e risorse pubbliche 
e  private,  per  migliorare  la  qualità  urbana  e  la  dotazione  di  servizi  e  infrastrutture  di  quartieri  che  ne  sono  carenti. 
Originariamente introdotti dall’art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successivamente recepiti dalla Legge Regionale 
26 giugno  1997, n. 22,  i Programmi  integrati di  intervento sono annoverati  tra gli  strumenti di  attuazione del Nuovo Piano 
Regolatore Generale che, all’art.  14 delle NTA  (Norme  tecniche di Attuazione), ne definisce finalità,  iniziativa, applicazione, 
procedura e contenuti. Gli ambiti per i Programmi integrati riferiti alla Città consolidata, alla Città da ristrutturare ed alla Città 
della trasformazione sono rispettivamente disciplinati dagli artt. 50, 53 e 60 delle Norme Tecniche. Sul piano delle procedure 
amministrative, l’Amministrazione capitolina, in collaborazione con i Municipi interessati, predispone per ciascun ambito uno 
Schema di assetto preliminare che, oltre a definire obiettivi e indirizzi per la realizzazione degli interventi, individua le opere 
pubbliche la cui realizzazione è ritenuta prioritaria. Successivamente, l’Amministrazione, sulla base di uno schema di bando-
tipo approvato dalla Giunta capitolina, emana il Bando di sollecitazione dei contributi partecipativi e delle proposte d’intervento.  
I contributi partecipativi consistono in osservazioni, proposte di modifica, richieste di chiarimenti e specificazioni, in ordine al 
Programma preliminare e al bando, nonché indicazioni per la formazione del Programma definitivo. Possono essere presentate 
da Associazioni, Comitati o Enti, portatori di interessi diffusi, da Amministrazioni pubbliche aventi competenza o interesse, dai 
proprietari degli immobili. Le proposte di intervento possono essere presentate da soggetti titolari del diritto di proprietà sugli 
immobili oggetto della proposta d’intervento. In alternativa o congiuntamente ai proprietari, possono aderire all’invito anche 
i promissari acquirenti delle aree proposte, divenuti tali in forza di atti preliminari di compravendita. Le proposte d’intervento 
contengono la definizione preliminare degli interventi di trasformazione delle aree ricadenti nei perimetri degli ambiti per i 
Programmi integrati, ovvero nelle aree ad essi adiacenti, nei casi previsti dall’art. 53, comma 17, delle NTA. Esse devono essere 
funzionali al conseguimento degli obiettivi e coerenti con gli  indirizzi stabiliti dal Programma preliminare; devono risultare 
altresì conformi alla disciplina del PRG. Sulla base degli esiti del bando verrà messo a punto  il Programma definitivo degli 
interventi, che rappresenta  la conclusione della procedura di  formazione dei Programmi  integrati, http://www.urbanistica.
comune.roma.it/print.html (12.7.2021).
134  Il  Fondo  opera  per  incrementare  la  dotazione  di  alloggi  sociali  nel  Comune  di  Roma,  https://www.fhs.it/fondo-roma-
santa-palomba-sh/ 
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dal Fondo Investimenti per l’Abitare135 (istituito da CDPI Sgr136), il Fia 
del gruppo Cassa Depositi e Prestiti e da risorse private assicurate da un 
pool di investitori istituzionali italiani individuati da Dea Capital Real 
Estate Sgr.

Nel dettaglio, coinvolti nell’operazione che vale circa 126 milioni 
di euro, sono Cdp - con una quota del 79%, la società Cogesan della 
famiglia Santarelli (proprietaria del terreno) con il 14% e poi con il 6% 
alcuni investitori istituzionali tra i quali direttamente anche Dea Capital 
Re Sgr.

Dea Capital Re Sgr è stata selezionata da Cdp dopo una gara alla 
quale hanno partecipato le principali Sgr italiane con fondi di social 
housing. Il 16 febbraio 2021 il Comune di Roma ha annunciato la firma 
della Convenzione sociale per Santa Palomba, ma subito dopo sono 
iniziate le proteste contro la creazione di quartieri ghetto, il consumo di 
suolo, l’uso di risorse idriche.

Sull’area, acquistata per cento milioni da Dea Capital Re Sgr, era 
vigente una Convenzione Urbanistica sottoscritta nel 2013 dal Comune 

135  Il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA)  è  stato  istituito da CDPI Sgr  ilv16 ottobre 2009.  Il  regolamento di  gestione è 
stato approvato dalla Banca d’Italia con delibera n. 167 del 11 marzo 2010. È un fondo comune di investimento immobiliare di 
tipo chiuso riservato a investitori qualificati. La sua mission consiste in investimenti nel settore dell’edilizia privata sociale 
per  incrementare sul  territorio  italiano  l’offerta di alloggi sociali per  la  locazione a canone calmierato e  la vendita a prezzi 
convenzionati, a supporto e integrazione delle politiche di settore dello Stato e degli Enti locali. L’obiettivo è realizzare case 
a costi accessibili, destinate alle famiglie non in grado di soddisfare sul mercato le proprie esigenze abitative, ma con redditi 
superiori a quelli che danno diritto alle assegnazioni dell’edilizia residenziale pubblica (la cosiddetta “fascia grigia”). Il fondo 
ammonta a 2 miliardi e 28 milioni di euro, di cui 1 miliardo sottoscritto da Cassa depositi e prestiti, 140 milioni dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e 888 milioni da parte di gruppi bancari e assicurativi e di casse di previdenza privata. La durata 
prevista è di 35 anni, oltre eventuale proroga non superiore a 3 anni. L’ambito di azione è il territorio nazionale. Il FIA investe il 
proprio patrimonio principalmente in quote di fondi comuni d’investimento immobiliari operanti a livello locale e gestiti da altre 
società di gestione del risparmio, attraverso partecipazioni nel limite massimo del’80%. Tale limite è volto a sollecitare sul 
territorio l’investimento di risorse da parte di soggetti terzi rispetto al Fondo, permettendo nel contempo al FIA di mantenere 
una presenza  rilevante nelle singole  iniziative.  Il  rendimento obiettivo è pari a circa  il  3% oltre  inflazione, generato da un 
flusso cedolare riveniente dalla locazione degli immobili e dalla rivalutazione a scadenza in corrispondenza della loro cessione, 
https://www.cdpisgr.it/social-housing/FIA/caratteristiche-fondo/caratteristiche-scopo-fondo.html 
136  CDP Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (CDPI Sgr) è una società di gestione del risparmio costituita il 24 
febbraio 2009 per iniziativa di Cassa depositi e prestiti S.p.A., unitamente ad ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di 
Risparmio S.p.A.ve ad ABI - Associazione Bancaria Italiana. Il capitale di CDPI Sgr è detenuto, a partire dalla sua istituzione, per 
il 70% da CDP S.p.A. e per il 15% ciascuna dall’ACRI e dall’ABI.vCDPI Sgr è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento 
di CDP. CDPI Sgr gestisce i seguenti fondi d’investimento alternativi immobiliari e riservati: “Fondo Investimenti per l’Abitare”, 
operante nel settore dell’edilizia privata sociale (social housing) con la finalità di incrementare sul territorio italiano l’offerta 
di alloggi sociali per  la  locazione a canone calmierato e la vendita a prezzi convenzionati, a supporto ed integrazione delle 
politiche di settore dello Stato e degli enti locali; “Fondo FIA2”, operante nei settori dello smart housing, dello smart working e a 
supporto della ricerca, innovazione, tecnologia, istruzione e formazione; “Fondo Investimenti per la Valorizzazione”, articolato 
nel Comparto Plus e nel Comparto Extra,  che operano per  stimolare e ottimizzare  i  processi di  dismissione di patrimoni 
immobiliari da parte di enti pubblici società da questi ultimi controllate, anche indirettamente, e per lo sviluppo del patrimonio 
immobiliare  riferibile  alle  società  del  Gruppo  CDP;  “Fondo Nazionale del Turismo”,  istituito  allo  scopo  di  promuovere  gli 
investimenti nel settore turistico italiano attraverso la creazione di e l’investimento in fondi target dedicati all’acquisizione di 
strutture turistico–alberghiere con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio turistico-alberghiero italiano; “Fondo Turismov1” e il 
“Fondo Turismo 2”, dedicati a effettuare investimenti diretti in Italia nei settori turistico, alberghiero, delle attività ricettive in 
generale e delle attività ricreative, https://www.cdpisgr.it/chi-siamo/la-societa/la-societa.html

https://www.cdpisgr.it/social-housing/FIA/caratteristiche-fondo/caratteristiche-scopo-fondo.html
http://www.cdp.it
http://www.acri.it
http://www.acri.it
http://www.abi.it/
http://www.cdpisgr.it/social-housing/FIA/caratteristiche-fondo/caratteristiche-scopo-fondo.html
https://www.cdpisgr.it/social-housing/fia2/index.html
http://www.cdpisgr.it/valorizzazione-immobili-pubblici/FIV-comparto-plus.html
http://www.cdpisgr.it/valorizzazione-immobili-pubblici/fiv-comparto-extra.html
https://www.cdpisgr.it/turismo-hospitality/fit/caratteristiche-e-scopo-del-fondo/index.html
https://www.cdpisgr.it/turismo-hospitality/ft1/caratteristiche-e-scopo-del-fondo/index.html
https://www.cdpisgr.it/chi-siamo/la-societa/la-societa.html
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di Marino (Roma) per cui era stato precedentemente sottoscritto nel 
2010 un protocollo di Intesa tra lo stesso Comune e la Regione Lazio 
che prevedeva di convertire una zona industriale in un eco-quartiere, 
riducendo le volumetrie di circa il 50% e prevedendo lo sviluppo di 
una volumetria complessiva di 480mila metri cubi, di cui 360mila 
di residenza privata, 20mila di residenza pubblica e 100mila di 
commerciale.

Nel settembre 2018, la Regione Lazio, anche su sollecitazione del 
Comune di Marino, avrebbe cambiato opinione e deciso di estendere 
il Parco dell’Appia Antica sull’area dell’intervento Ecovillage, pare, 
annullando di fatto tutti i diritti edificatori esistenti e azzerando 
l’iniziativa di sviluppo già avviata. Un primo ricorso al Tar si sarebbe 
risolto con un nulla di fatto. Dea Capital Re Sgr ha dunque chiesto 
un risarcimento danni per 230 milioni sul quale il Tar di Roma dovrà 
esprimersi137.

Fa, invece, un po’ (tristemente) tenerezza la notizia di una memoria 
della Giunta di Roma Capitale – atto che ha un mero valore (di indirizzo) 
politico: e alcunché di cogenza amministrativa; la realizzazione del quale 
è rimandata a un tempo successivo… - approvata l’8 luglio 2021 per una 
sperimentazione residenziale di contrasto all’emarginazione sociale 
e di promozione della condivisione, eterogeneità, multiculturalità e 
intergenerazionalità, come si legge nella nota del comune di Roma138.

La memoria recita che la coprogettazione coinvolgerà anche il 
Terzo Settore e darà una risposta concreta a esigenze diverse in modo 
innovativo, con l’obiettivo (dell’amministrazione, ndr) di soddisfare 
i bisogni delle persone giovani con fragilità e delle persone anziane 
attraverso l’erogazione di servizi capaci di mettere in relazione e 
valorizzare la specificità di ogni età e di creare contesti di interazione che 
promuovano l’autonomia e lo scambio in un’ottica di aiuto reciproco139.

Ci si chiede quale sia, deinde, il senso politico di una tal memoria 
di Giunta - approvata oltre la zona Cesarini (posto che il mandato 
dell’Amministrazione p.t.m. è già scaduto e le elezioni sono state 

137  Sul tema, vedi P. DEZZA, Roma, al via mille case in housing sociale, Il sole 24 Ore, 16.4.2021.
138  Continua l’impegno di Roma Capitale nel ricercare soluzioni innovative che abbiano come obiettivo primario il benessere 
completo della persona, la partecipazione attiva e la massima autonomia possibile. Abbiamo già sperimentato con successo 
il cohousing per diverse categorie. Ora, con questa memoria di Giunta, daremo la possibilità ad anziani e giovani di condividere 
uno stesso spazio. Un’occasione per supportarsi a vicenda, socializzare e trascorrere insieme un periodo di vita, ha dichiara 
la sindaca di Roma Virginia Raggi.  In questo periodo abbiamo appurato che la modalità abitativa del cohousing rappresenta 
un luogo privilegiato per l’inclusione sociale e abbiamo pensato di fare un passo in più. Per questo vogliamo unire generazioni 
diverse che possano essere di sostegno reciproco: neomaggiorenni e persone anziane. Nonni e nipoti non di sangue ma di vita, 
ha affermato l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì.
139  Campidoglio, al via cohousing intergenerazionali, comunicato stampa pubblicato da Roma Daily News, 9 luglio 2021. 
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postergate a causa degli effetti del Covid-19), ben sapendo che non 
verrà attuata dall’attuale scaduta Amministrazione – indi, la ragion 
per cui un tema così importante non sia stato posto per tempo debito 
all’ordine del giorno dei competenti organi comunali sì da consentirne 
l’effettiva realizzazione e il conseguente beneficio in favore dei tanti 
aventi bisogno.  

3.9 Il “bilancio di mandato” dell’ultima Giunta comunale (2016-2021)

Nessuna pubblicazione potrà mai completare l’elenco puntuale 
degli effetti collaterali del dramma sociale di chi non riesce ad abitare 
a Roma, come sarebbe diritto di ogni essere umano che vive o transita 
nella Città Eterna. 

Ciò che ha preceduto rappresenta solo il tentativo – lo abbiamo 
precisato all’inizio: affatto esaustivo – di essere utili strumenti di 
servizio anche alla Città politica che ha il dovere istituzionale di dare 
risposte alla cittadinanza amministrata e al Paese, rappresentando la 
Capitale d’Italia. 

In questo quadro, nel mese di luglio 2021, in una data non 
esattamente precisata140, sul portale on line di Roma Capitale compare 
il Bilancio di Mandato Roma Capitale | Bilancio di Mandato (comune.
roma.it) dell’ultima Amministrazione capitolina che ha governato nel 
quinquennio 2016-2021.

Il sito, diviso in sedici sezioni141, raccoglie i principali risultati 
conseguiti dall’Amministrazione capitolina negli ultimi cinque anni142 
ed è raggiungibile dal portale istituzionale di Roma Capitale (www.
comune.roma.it) o dal link https://www.comune.roma.it/eventi/it/
bilancio-di-mandato.page143.

140  Chissà perché non si mettono più le date sulle pubblicazioni on line….
141  Accessibilità e inclusione. Ambiente. Casa e Patrimonio. Cultura. Economia e Finanza. Emergenza Sanitaria. Innovazione 
e Smart City. Innovazione Organizzativa e Gestionale. Innovazione Partecipativa. Mobilità e Trasporti. Opere e Manutenzione 
della città. Scuola e sociale. Sport. Sviluppo Economico. Turismo. Urbanistica.
142  Con il bilancio di mandato illustriamo a tutti alcuni dei principali risultati conseguiti dall’Amministrazione in questi cinque 
anni di lavoro al servizio di Roma. È un sito trasparente, dinamico e in continuo aggiornamento, perché tante sono le azioni e i 
traguardi concreti raggiunti e altri ancora se ne aggiungeranno. Molte attività sono ancora in corso e andranno avanti nei prossimi 
mesi. Continueremo a raccoglierle e raccontarle, elencando tutte le tappe di questo straordinario percorso che ha un unico 
traguardo: rendere Roma più bella, moderna, concretamente di tutti, Virginia Raggi, Sindaca di Roma, Roma Capitale | Bilancio 
di Mandato (comune.roma.it).
143  Si legge: A disposizione del cittadino testi di semplice consultazione, arricchiti da immagini e infografiche, che raccontano 
il percorso dell’amministrazione in questi anni,vdai cantieri di #stradenuove ai nuovi bus per il trasporto pubblico, dalle politiche 
per il verde a quelle per la casa, dalla rigenerazione dei beni pubblici a quella di aree ludiche e palestre, e ancora interventi e sgravi 
per il commercio, investimenti per la cultura, i nuovi centri antiviolenza, la lotta all’abusivismo e per la legalità.

https://www.comune.roma.it/eventi/it/bilancio-di-mandato.page
https://www.comune.roma.it/eventi/it/bilancio-di-mandato.page
http://www.comune.roma.it
http://www.comune.roma.it
https://www.comune.roma.it/eventi/it/bilancio-di-mandato.page
https://www.comune.roma.it/eventi/it/bilancio-di-mandato.page
https://www.comune.roma.it/eventi/it/bilancio-di-mandato.page
https://www.comune.roma.it/eventi/it/bilancio-di-mandato.page
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Abbiamo deciso di pubblicare, per competenza, tutto ciò che 
l’ultimo Amministratore pubblico locale ha reputato di rendicontare, 
per i trascorsi 5 anni (2016-2021), in materia di Casa e patrimonio144 
riportando questo panel in versione integrale e rinunciando a qualsivoglia 
commento dello stesso.

143 EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE: AL BANDO 
REGIONALE 3 PROGETTI DI NUOVA RESIDENZA. Vinto bando 
per l’Edilizia Residenziale Sociale della Regione Lazio con i progetti: 
Idroscalo nel Municipio X (PAU), ex istituto scolastico Don Calabria 
in via Cardinal Capranica, nel Municipio XIV e bioarchitettura 
sociale a Lunghezzina, nel Municipio VI.

144 DOMANDA CASA POPOLARE ONLINE. Attivato 
sul portale di Roma Capitale un nuovo servizio per richiedere un 
alloggio pubblico presentando direttamente la domanda online e 
cambio alloggio.

145 CONTINUA PIANO PER SUPERARE I CAAT. 22 le 
strutture chiuse finora con un risparmio ad oggi di 11 milioni di euro 
di fitti passivi. Prorogato il “buono casa” per le famiglie in situazioni 
di fragilità.

146 BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA. In corso le procedure per riutilizzare gli immobili 
confiscati alla criminalità organizzata. Già assegnati 22 beni che 
sono e saranno destinati ad attività socio-culturali, di accoglienza e 
di assistenza a donne e bambini vittime di violenza.

•	 RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ. Abbattute villette 
abusive del clan Casamonica. Nel 2018 sono state abbattute 8 villette 
abusive, da 30 anni nel quartiere Quadraro, costruite e occupate da 
alcuni esponenti del clan Casamonica. Smantellati altri immobili 
abusivi dello stesso clan a Gregna di Sant’Andrea. Si trovavano lì da 
40 anni. Sarà abbattuto anche il villino abusivo che si trova su via 
Tuscolana, sui terreni del comune di Frascati. L’Amministrazione è al 
fianco dei cittadini per il contrasto alla criminalità con l’obiettivo di 
restituire alla Città gli spazi che appartengono a tutta la collettività

•	 TAGLIO FITTI PASSIVI E RAZIONALIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO. Continua il piano di riduzione dei fitti passivi con il 
trasferimento degli uffici in edifici di proprietà capitolina. Una lotta 
allo spreco con già 9 immobili dismessi che porta ad un risparmio 

144  Roma Capitale | Casa e Patrimonio (comune.roma.it), 8 luglio 2021

https://www.comune.roma.it/eventi/it/bilancio-di-mandato-casa-patrimonio.page
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complessivo, per taglio di affitti di immobili in locazione, di quasi 5 
milioni di euro.

•	 PARCO DELLA CELLULOSA RESTITUITO ALLA CITTÀ. 
Acquisito, dopo 8 anni di attesa, il Monumento Naturale Parco della 
Cellulosa: un’area verde di 14 ettari, nel quartiere Casalotti, di 
rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale strappata 
per sempre alle mire speculative e restituita alla città.

•	 PARCO DELLA CAFFARELLA: DOPO 24 ANNI IL 
PARCO VIENE COMPLETATO. Acquisite le ultime aree private 
non ancora espropriate.

•	 PUNTI VERDI QUALITÀ: PARTE IL PERCORSO 
DI RECUPERO. Iniziata una nuova stagione per i Punti Verdi 
Qualità: in corso l’analisi delle proposte presentate per il recupero e 
valorizzazione dell’ex città del Rugby di Spinaceto Sud, del parco della 
Madonnetta e del Parco Feronia. In fase di definizione e chiusura con 
le banche l’annosa questione delle fidejussioni di Roma Capitale per 
permettere un risparmio a tutti i cittadini.

•	 NASCE IL DISTRETTO DEGLI ARTIGIANI A TOR 
DI NONA. In collaborazione con gli assessorati allo Sviluppo 
economico, Turismo e Lavoro e alle Infrastrutture 30 immobili 
capitolini diventano botteghe e scuole della professione artigiana e 
degli antichi mestieri nel centro di Roma.

•	 PRESIDIO SANITARIO AL VILLAGGIO OLIMPICO. 
Concesso l’immobile in via degli Olimpionici all’Asl Roma 1 per il 
nuovo presidio sanitario al Villaggio Olimpico nel Municipio II.

•	 RECUPERO SANTA MARIA DELLA PIETÀ, 
CONSEGNATI A ROMA CAPITALE 4 PADIGLIONI. Prosegue 
il percorso di recupero del complesso del Santa Maria della Pietà. 
Firmata la nuova concessione e consegnati a Roma Capitale e al 
Municipio Roma XIV quattro padiglioni: il 16 insieme al 29, 30 e 
32. Un luogo dall’alto valore naturalistico, architettonico, ma anche 
simbolico recuperato e restituito alla città.

•	 CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI ALLA 
STAZIONE TIBURTINA. Attuata la Convenzione con Rete 
Ferroviaria Italiana per il diritto d’uso gratuito di locali per oltre 
1000 mq nel prestigioso hub ferroviario della Stazione Tiburtina. Qui 
nascerà la “Casa delle Tecnologie emergenti”: un moderno centro di 
sviluppo dedicato a creatività ed innovazione per start up e piccole 
medie imprese.
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•	 EX CINEMA PALAZZO. PRESENTATA OFFERTA 
ALLA PROPRIETÀ. Ex Cinema Palazzo: al lavoro per salvaguardare 
e mantenere questo importante presidio di cultura e partecipazione 
nel quartiere San Lorenzo, presentando alla proprietà un’offerta per 
acquisire l’ex Cinema Palazzo al patrimonio.

•	 CENTRO ANZIANI SINIGAGLIA. Centro anziani 
“Marcella ed Oscar Sinigaglia” nel quartiere Giuliano-Dalmata, 
Municipio IX: dopo 40 anni concluso contenzioso sull’immobile 
regionale e firmata concessione dei locali a canone ricognitorio a 
Roma Capitale. Il centro anziani e i suoi 2000 frequentatori sono 
finalmente tutelati.

•	 ACQUISTO CASE ERP. Grazie alla semplificazione delle 
procedure si sta provvedendo ad acquistare immobili da destinare 
a nuovi alloggi popolari. Un investimento concreto che permette lo 
scorrimento delle graduatorie di chi ha diritto all’assegnazione.

•	 CONCESSIONI DEI BENI CAPITOLINI, 
CAMBIAMENTO E CONTINUITÀ. Ridefinite linee di gestione del 
patrimonio capitolino in concessione per mettere ordine dopo decenni 
al complesso sistema di titoli ed autorizzazioni. Viene garantita la 
continuità dei servizi presenti sul territorio di interesse socio-culturali 
per la città. Tutela solo per chi svolge realmente queste attività.

•	 PALESTRA SOCIALE A SAN BASILIO. Un immobile 
di proprietà capitolina in via Tranfo, nel quartiere di San Basilio 
diverrà una palestra sociale a disposizione dei ragazzi del quartiere. 
Un progetto di riscatto e partecipazione portato avanti insieme alle 
Fiamme Oro con il prezioso supporto dell’Opera Don Giustino. 19 - 
IL TUO QUARTIERE TI DÀ LAVORO A San Basilio, Acilia e Ostia 
locali gratuiti per i primi 24 mesi a chi apre nuove attività e assume 
nel territorio.

Per approfondire gli argomenti e per maggiori informazioni, 
visita le pagine del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative.

3.10 Il NALC-Nucleo Assistenza Legale Caritas di Roma 

Il NALC, attivo dal 1990, è un servizio che rivolge la sua attenzione 
verso coloro che, trovandosi in uno stato di disagio socio-economico, 
necessitano di essere assistiti da un legale e non hanno la possibilità per 
provvedere.

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-patrimonio-e-politiche-abitative.page
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Per dare una risposta concreta a questi casi la Caritas diocesana 
di Roma si avvale della collaborazione di un gruppo di avvocati 
professionisti i quali mettono gratuitamente la propria disponibilità ed 
esperienza professionale a disposizione dei bisognosi.

L’assistenza da parte del NALC viene prestata, in via prioritaria, a 
chi è realmente in condizioni di indigenza.

Il NALC, oltre a provvedere all’assegnazione di un legale 
quando se ne riscontri la necessità, fornisce – in sede di colloquio – 
anche consulenze e consigli, se le situazioni presentano possibilità di 
soluzione, pur senza ricorrere alla Magistratura.

Il NALC (Nucleo Assistenza Legale Caritas) svolge attività 
professionale di sostegno, a favore dei cittadini indigenti che hanno 
necessità di essere assistiti in sede giudiziaria o presso altri enti.

L’assistenza viene prestata gratuitamente, purché la persona risulti 
realmente indigente, anche in base alle disposizioni che prevedono il 
Gratuito Patrocinio145.

3.11 La Fondazione antiusura Salus Populi Romani della Diocesi di 
Roma

La Fondazione Antiusura Salus Populi Romani è nata nel 
gennaio 1995 su iniziativa della Diocesi di Roma per sostenere le 
persone e le famiglie sotto usura o a rischio di cadere in mano agli 
usurai. Nell’ottobre 1995 ha conseguito il riconoscimento di personalità 
giuridica dalla Regione Lazio estendendo la sua sfera di attività in 
Roma, nella Provincia di Roma e in tutta la Regione Lazio. 

La Fondazione ha stipulato con alcuni Istituti Bancari apposite 
convenzioni146 le quali, previo rilascio di idonea garanzia147 da parte della 

145  Chi avesse bisogno del NALC può contattare telefonicamente il numero 06.88815766, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 
alle 13.00.vGli ascolti in sede avverranno solo previo appuntamento telefonico. Contatti: presso Cittadella della Carità – Santa 
Giacinta”, Via Casilina Vecchia 19, 00182 Roma, tel. 06.88815766, cell.vv337.1479368, email nalc@caritasroma.it
146  La Fondazione, per aiutare le persone, che a lei si rivolgono e che, a causa di protesti in precedenza subiti o per debolezza 
della loro situazione economico-finanziaria, non hanno più i requisiti per accedere al credito legale, stipula con vari Istituti 
Bancari una convenzione, in base alla quale gli Istituti di Credito, previa idonea garanzia prestata dalla Fondazione, concedono 
crediti personali e definiscono le condizioni che li regolano (Unicredit Banca, Intesa San Paolo, Banca Di Credito Cooperativo 
Di Roma). La Fondazione, forte della propria autorevolezza, riesce a ottenere da queste banche condizioni molto favorevoli per 
i propri assistiti rispetto a quelle che vengono concesse alla clientela ordinaria.
147  Molte persone  in difficoltà economica si  rivolgono agli  Istituti di Credito per avere un prestito e così  far  fronte ai  loro 
problemi economici  in modo  legale. Se non possiedono  le garanzie che  la Banca richiede o sono protestati,  la Banca non 
concede il credito. Di qui il rischio di rivolgersi alla via illegale e cadere in usura. La Fondazione per aiutare concretamente 
queste persone a riprendere il cammino economico-legale offre alla Banca una propria garanzia per il credito da concedere. 
La banca accende il credito ai nostri assistiti dietro garanzia della Fondazione.
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file:///Users/mastergrafica/Desktop/Luigi%20Lusi/javascript:apriSpoiler('spoil2')
file:///Users/mastergrafica/Desktop/Luigi%20Lusi/javascript:apriSpoiler('spoil3')
mailto:nalc@caritasroma.it
http://www.bccroma.it/template/default.asp?i_menuID=31703
http://www.bccroma.it/template/default.asp?i_menuID=31703


344
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

Fondazione, consentono alle famiglie in difficoltà e che non avevano 
accesso al credito legale, di poterlo fare. 

La Fondazione:
1. ascolta148 le richieste di persone e famiglie che versano in condizione 

di grave indebitamento correndo il rischio di usura e approfondisce149 
le loro reali condizioni e le relative prospettive di soluzione; 

2. fornisce consulenza legale e finanziaria: se del caso, offre ogni forma 
di mediazione verso organismi, istituzionali e non, in grado di offrire 
una soluzione; 

3. rilascia le garanzie150 necessarie per accedere ai cosiddetti crediti 
personali, qualora la famiglia abbia una capacità di ripresa; 

4. svolge un’azione preventiva, di carattere educativo e informativo, 
diffondendo una cultura ispirata ai valori della solidarietà e della 
sobrietà. Propone stili di vita – personali e comunitari – che sappiano 
sviluppare un uso responsabile del denaro; 

5. promuove la cultura della legalità e la conoscenza della legge 
sull’usura; 

6. opera nella città di Roma, nella Provincia e in tutta la Regione Lazio. 
La Fondazione:

1. non eroga151 direttamente prestiti, ma fornisce alle banche 
convenzionate le garanzie necessarie perché le persone bisognose 
possano accedere, a condizioni di favore, al credito ordinario, 
altrimenti negato; 

2. non dà sussidi152; 

148  La  Fondazione  ha  organizzato  vari  centri  di  ascolto  sia  in  Roma  che  nella  Regione  Lazio.  L’ascolto  avviene  previo 
appuntamento telefonico e garantisce la riservatezza necessaria per affrontare anche i problemi più delicati. In caso alcuni 
di questi indirizzi non fossero più validi o non fossero raggiungibili, vi preghiamo di fare riferimento direttamente all’indirizzo 
del  “Vicariato - S. Giovanni  in Laterano”, Piazza di San Giovanni  in Laterano 6/A - 00184 ROMA, tel. 06-698.86.432 -  tel. 06-
698.86.369 (Centro di ascolto).
149  La Fondazione:  1) accerta tutto  il debito della persona e della  famiglia. Non servirebbe a nulla provvedere soltanto ad 
estinguere una parte del debito. Il pericolo di cadere in mano al credito illegale permarrebbe; 2) accerta che i motivi per cui ci 
si trova nella situazione di bisogno siano legittimi; 3) accerta la possibilità economica di riorganizzare normalmente la propria 
vita pagando ragionevoli rate per un ragionevole tempo; 4) cerca insieme con l’interessato, in caso di debolezza economica, 
uno o più garanti.
150  Molte persone  in difficoltà economica si rivolgono agli  Istituti di Credito per avere un prestito e così far fronte ai  loro 
problemi economici  in modo  legale. Se non possiedono  le garanzie che  la Banca richiede o sono protestati,  la Banca non 
concede il credito. Di qui il rischio di rivolgersi alla via illegale e cadere in usura. La Fondazione per aiutare concretamente 
queste persone a riprendere il cammino economico-legale offre alla Banca una propria garanzia per il credito da concedere. 
La banca accende il credito ai nostri assistiti dietro garanzia della Fondazione.
151  La Fondazione garantisce il prestito che, poi, la Banca eroga al nostro assistito. Quindi non è la Fondazione ad erogare il 
prestito, ma è la Banca che eroga il prestito dietro garanzia della Fondazione.
152  La Fondazione Salus Populi Romani è una sezione separata e distinta della Caritas di Roma. È  istituita per aiutare  le 
persone che si trovano in particolari difficoltà economiche a recuperare l’accesso al credito legale fornendo alle banche le 
garanzie per loro. La Caritas dà sussidi per uscire da particolari situazioni di emergenza nelle sue sedi: Nazionale, Diocesana 
o Parrocchiale. Quindi per i sussidi ci si rivolge alla Caritas, non alla Fondazione.
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3. non lavora a sportello, ma per appuntamento; 
4. non interviene se il richiedente rifiuta di chiudere, definitivamente, 

con situazioni di credito illegale (usurai); 
5. non interviene in presenza di una carente documentazione della 

situazione debitoria; 
6. non ha la pretesa di risolvere il problema dell’usura. Vuole, invece, 

fornire alle famiglie un luogo competente e accogliente di ascolto e 
di “consulenza”153 e offre anche un percorso di recupero; 

7. non è un organismo burocratico, ma una realtà che vive soprattutto 
del lavoro di decine di “volontari” con specifiche competenze 
professionali.

Il primo “ascolto” delle persone richiedenti si svolge previo 
appuntamento nei centri di ascolto istituiti in Roma e nelle varie 
Diocesi della Regione Lazio. L’ascolto è finalizzato alla conoscenza e 
comprensione:

- dell’effettiva situazione debitoria del nucleo familiare;
- della sua capacità di reddito;
- della eventuale rete di garanzia e di sostegno.
Se l’iter dell’istruttoria si conclude positivamente154 la richiesta di 

prestito viene inviata a uno degli Istituti bancari convenzionati, il quale 
– anche in presenza delle garanzie – svolge il suo autonomo lavoro 
istruttorio e concede il prestito personale.

La Fondazione collabora con le articolazioni territoriali nella 
formazione degli operatori volontari. 

La Fondazione ha potuto vivere, finora, grazie ai contributi dei 
privati e della comunità ecclesiale. In particolare, ha utilizzato una parte 
dei fondi dell’8‰ della Diocesi di Roma, per quanto riguarda gli anni 
1995, 1996 e 1997. Dal 1997 è iscritta all’Albo delle fondazioni155 che 
svolgono azione di contrasto e di prevenzione all’usura e ha ricevuto 

153  I centri di ascolto sono gestiti dai nostri volontari, molto preparati a comprendere e valutare le difficoltà umane, familiari, 
economiche e sociali di ciascuno, e pronti a trovare, insieme, ogni possibile via di uscita.
154  La Fondazione “Salus Populi Romani” ha Fondi di garanzia Ecclesiali, di garanzia Governativi e di garanzia Regionali. Lo 
Statuto ha fissato criteri di meritevolezza per poter accogliere o meno le varie richieste. Il Ministero del Tesoro e la Regione 
Lazio hanno concorso ad aggiungere loro criteri. Se la documentazione è completa e se i criteri stabiliti dallo Statuto della 
Fondazione e dalle prescrizioni statali e regionali sono riscontrati, viene concessa la garanzia per  il credito e  la pratica ha 
avuto un esito positivo.
155  Il Ministero del Tesoro  (ora MEF) ha un Elenco di Fondazioni che operano per  il contrasto e  la prevenzione dell’Usura. 
Nell’elenco sono inserite, a richiesta, le Fondazioni interessate, fornendo le garanzie ed i documenti prescritti. Sulla base della 
Legge 108/96 vengono annualmente erogati dal Ministero del Tesoro a ogni Fondazione dei fondi per prestare garanzia a favore 
delle persone in stato di bisogno ed a rischio di usura.
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dallo Stato un finanziamento finalizzato all’incremento di un fondo di 
garanzia, utilizzabile solo in modo preventivo.

Senza l’adesione convinta delle comunità parrocchiali, delle 
comunità religiose e dei privati, la Fondazione non può continuare 
ad operare fattivamente. Tutte le spese di funzionamento e i rischi di 
escussione delle garanzie restano, infatti, a carico della Fondazione156.

4. La gestione ordinaria dell’emergenza abitativa: dai 
residence alle leggi regionali di sanatoria delle occupazio-
ni abusive

4.1 Dai residence157 gestiti da Roma Capitale: un dispendio di denaro 
o una necessità?...

L’attività posta in essere dall’Ufficio gestione dei Centri di 
Assistenza Alloggiativa Temporanea (C.A.A.T.) del Comune di Roma158 
è finalizzata a fronteggiare situazioni di emergenza e bisogno, nonché 
a garantire un’adeguata sistemazione alloggiativa, seppur temporanea, 
a nuclei familiari che versino in particolari stati di bisogno, secondo 
il disposto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 23 
maggio 2005159.

L’attività di assistenza alloggiativa temporanea ha inizio con 
l’istanza, da parte del soggetto interessato che si trova in una situazione 
di bisogno, a cui il predetto Ufficio dà seguito tramite l’inserimento 
del nucleo familiare nell’elenco dei “Richiedenti assistenza alloggiativa 
temporanea”.

I documenti da presentare per accedere al servizio sono: 
- il modello della domanda di assistenza alloggiativa temporanea, 
- copia del documento di identità o permesso di soggiorno, 
- documentazione a supporto delle condizioni emergenziali 

dichiarate. 

156  Per sostenere la Fondazione, si può utilizzare: 1) il conto corrente postale della Fondazione Salus Populi Romani 51947042 
o quella della Caritas diocesana di residenza, specificando però nella causale - “per la Fondazione contro l’usura Salus Populi 
Romani ONLUS”; 2) destinando il 5‰ dell’IRPEF indicando nella propria Dichiarazione dei Redditi (cud - 730 - Unico) nel primo 
riquadro a  sinistra  (Fondazioni)  la propria firma ed  il Codice Fiscale della nostra Fondazione 97115340586;  3)  se,  inoltre,  si 
possiedono competenze di base di carattere giuridico ed economico e/o esperienza di ascolto, si può sostenere la Fondazione, 
donando la propria disponibilità come volontari.
157  2019: ospitano più di 1.200 nuclei familiari. 
158  https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF205410, 13.7.2021. 
159  https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Deliberazione_consiglio_comunale_N_110_23_05_2005.
pdf 
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Tali documenti devono essere presentati presso l’Ufficio protocollo 
del Dipartimento Politiche Abitative, sito in Roma, Piazza Giovanni 
da Verrazzano, 7, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00, il martedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e il giovedì dalle ore 9.00 
alle ore 16.00.

Il termine per la presentazione delle istanze è stabilito entro 60 
giorni dall’Avviso Pubblico. Dalla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria sono previsti 30 giorni per la presentazione delle istanze di 
opposizione. Nei successivi 60 giorni viene pubblicata la graduatoria 
definitiva.

Attualmente, in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 368vdel 13 settembre 2013 e alle Delibere del 
Commissario straordinario con i poteri della Giunta Capitolina. n. 
4/2016vevn. 9/2015, il servizio sta gradualmente procedendo alla 
dismissione dei centri di assistenza alloggiativa temporanea (C.A.A.T.) 
secondo il cronoprogramma individuato nei provvedimenti menzionati. 
L’Ufficio, per i nuclei familiari già in assistenza, provvede a rilasciare 
le autorizzazioni per:

- allontanamento,
- ampliamento,
- certificazione di assistenza,
- verifiche e 
- revoche per i non aventi titolo. 
Le domande allora ammesse nella graduatoria del bando generale 

E.R.P. per il diritto alla casa erano 27.040, di cui 1.961 con sfratto 
eseguito, e 2.945 con sentenza di sfratto esecutiva.

Gli alloggi assegnati dal Comune in quella consiliatura (2001-
2006) erano circa 1.700, destinati ai bandi speciali, al completamento 
dello svuotamento quasi totale dei residences - che anche allora 
caratterizzavano l’emergenza abitativa romana - e alla graduatoria del 
bando generale assegnazione alloggi (circa 300).

Le domande presentate per il buono casa con i requisiti per 
ottenerlo erano circa 17.000, di cui il 27% costituito da anziani e disabili 
e il 16% da stranieri.

In base ai fondi disponibili vennero erogati circa 10 mila buoni 
casa l’anno.



348
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

Le abitazioni comunali E.R.P. erano 26.900 di cui 3.000 di 
proprietà di soggetti privati in affitto al Comune di Roma per destinarli a 
famiglie E.R.P.; 2.700 erano gli alloggi in cui erano presenti irregolarità 
amministrative, tra cui il mancato invio della documentazione 
reddituale che potrebbe nascondere il superamento del reddito, e 2.600 
gli appartamenti occupati senza titolo.

Le diverse forme di sostegno economico dirette - buoni casa, 
buoni d’assistenza, sgravi I.C.I. – riuscivano a coinvolgere circa 15.000 
famiglie. 

Gli studenti universitari fuori sede a Roma erano 82.000 di 
cui 10.000 quelli bisognosi e meritevoli idonei alla graduatoria per 
l’alloggio nelle case dello studente160 sono 10.000.

I posti letto allora disponibili nelle case dello studente delle 
aziende per il Diritto allo Studio di Roma erano 450.

I dati dell’(allora) emergenza abitativa a Roma, seppur riportati in 
modo sintetico nella deliberazione citata, non erano stati né verificati 
né aggiornati e precisati con un apposito studio che tenesse conto della 
differenziazione delle tipologie dei nuclei familiari, del reddito, del 
fenomeno dell’immigrazione, di quello delle occupazioni ovvero delle 
varie situazioni di disagio abitativo, nonché delle tipologie edilizie e 
delle unità immobiliari in rapporto alle esigenze sociali.

A seguito della sospensione del servizio di leva e della 
professionalizzazione delle Forze Armate, è sempre più in crescita 
l’esigenza per il personale delle Forze Armate di reperire alloggi 
demaniali, in particolare per periodi brevi.

Il numero degli sfratti, già allora elevato, appare in continua 
crescita, soprattutto a causa del notevole aumento di quelli per morosità 
e in considerazione degli effetti delle mai sufficienti protezioni sociali 
dei procedimenti statali di cartolarizzazione sul patrimonio pubblico 
residenziale.

Tenuto conto che l’aggravamento dell’emergenza abitativa ha 
varie concause e, in particolare: 

- il mancato decisivo salto di qualità della legislazione nazionale 
sugli affitti, come efficace fattore di regolazione del mercato,

- l’assenza di una disciplina generale con relativi strumenti 
connessi al mercato degli immobili e dei canoni d’affitto, 

160  L. 390/91, D.P.C.M. 9 aprile 2001.
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- l’ingresso consistente di nuovi poveri (immigrazione), 
- la diminuzione generale del reddito delle famiglie (già nel 

2005, a Roma, circa 35 mila famiglie avevano il reddito per 
accedere all’ERP), 

- la crescita esponenziale dei valori immobiliari e 
conseguentemente degli affitti, 

- la progressiva scomparsa delle case degli enti previdenziali 
destinati all’affitto,

- la presenza di un disagio abitativo delle popolazioni migranti, 
evidenziato dalle frequenti situazioni di sovraffollamento di 
appartamenti, insediamenti e occupazioni in luoghi non idonei 
alla residenzialità, per le quali una condizione abitativa adeguata, 
di lavoro e di scolarizzazione dei figli rappresentano nodi che 
si influenzano vicendevolmente nel processo d’integrazione e 
regolarizzazione del soggiorno dei migranti,

- gli attuali prezzi degli affitti sono inaccessibili per la maggior 
parte delle famiglie romane a medio e basso reddito, con 
un’incidenza media di circa il 50%, alle quali è pertanto preclusa 
la possibilità di reperire sul mercato un adeguato alloggio, con 
un’incidenza sul reddito intorno al 20%-30% massimo, con 
conseguente aumento delle richieste d’intervento nei confronti 
della Pubblica Amministrazione,

- l’assenza di un controllo continuo del territorio/patrimonio per 
il quale è indispensabile un adeguato organico della Polizia 
Locale,

- la necessità di ridefinire una politica per la casa con interventi 
strutturali di ampio respiro utili a definire un’adeguata 
programmazione al fine di uscire dall’emergenza ed 
incrementare l’offerta di alloggi in locazione da rendere 
disponibili sul mercato per i redditi medi e medio bassi, tenendo 
conto che sul patrimonio residenziale dell’Amministrazione 
Comunale e della sovvenzionata A.T.E.R., pesa sempre più la 
risposta a quel segmento della domanda povera che ha assoluto 
bisogno di un massiccio sostegno pubblico,

- l’elevato numero di famiglie che premono per ottenere le diverse 
forme di sostegno economico dirette alla famiglia: buoni casa, 
buoni d’assistenza, sgravi I.C.I.,

gli interventi si differenziano a seconda: 
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a. della domanda sociale alla quale si riferiscono; 
b. della natura dell’intervento dalla parte della «domanda» e dalla parte 

dell’«offerta»;
sulla base di una “matrice” dell’intervento come di seguito 
descritta:

Sulla detta matrice è facile “visualizzare” sia la quantificazione 
degli obiettivi del programma sia le opzioni politiche di Roma Capitale.

Ma già nel 2005 l’Amministrazione comunale pt affermava 
che nelle prossime annualità sarà possibile soddisfare un numero 
di richieste assai inferiore rispetto a quello degli anni scorsi161, 
considerato che i programmi di edilizia residenziale a sostegno 
pubblico nazionale/regionale in atto erano costituiti da: 

a. programmi di Edilizia Sociale in aree di cui alla legge n. 167, la cui 
produzione di alloggi è molto distante dalle esigenze: tanto più la 
parte sovvenzionata, nell’ordine dei 150 appartamenti l’anno; 

b. programma straordinario per affitto per circa 1.900 appartamenti 
su Roma, destinati ad affitto convenzionato o affitto con patto di 
futura vendita per cui le aree sono state individuate: era in attesa di 
approvazione della graduatoria da parte del ministero competente; 

161  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 23 maggio 2005, pag. 7.
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c. programma straordinario di ulteriori alloggi da destinare ad affitto 
per il quale le aree sono state individuate ed assegnate e i cui lavori 
sono già iniziati ad ottobre 2005 per circa 2.500 appartamenti su 
Roma; 

d. programma di costruzione di 550 alloggi di edilizia sovvenzionata 
costruiti dal Consorzio Tor Bella Monica, dell’A.T.E.R. e oggetto di 
un Accordo di Programma sottoscritto tra Comune di Roma, Regione 
Lazio e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul Piano di Zona 
Ponte di Nona.

Già allora l’Amministrazione Comunale aveva varato numerose 
iniziative tra cui: 

a. la deliberazione sulla vendita del patrimonio disponibile del Comune 
che prevedeva l’utilizzo dei fondi derivati, per l’acquisto di nuovi 
alloggi e per la manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale, 
con invito a concludere in tempi celeri il procedimento di 
cartolarizzazioni, con le tutele previste dalla deliberazione comunale 
n. 139/2001, 

b. il piano di acquisizioni di alloggi in base all’Accordo di Programma 
del primo piano straordinario in corso di completamento, 

c. il secondo programma straordinario di edilizia abitativa,
d. l’acquisizione di fabbricati residenziali:

i. di recente costruzione e ristrutturazione che non 
richiedessero interventi di manutenzione straordinaria o 
ristrutturazione, 

ii. in corso di realizzazione o per i quali siano già stati avviati 
i necessari interventi di ristrutturazione, 

iii. da realizzare mediante nuova costruzione, 
iv. da reperire a seguito del cambio di destinazione d’uso di 

edifici non residenziali esistenti o da realizzare, 
v. da realizzare nell’ambito di iniziative e programmi 

urbanistici già approvati dall’Amministrazione Comunale 
e per i quali sia già stata stipulata o avviata la procedura 
di stipula dell’apposita convenzione o di accordi 
sostitutivi ovvero sia già avvenuta, da parte del Comune, 
l’assegnazione dell’area.

L’Amministrazione comunale pt, considerata l’allora situazione 
di emergenza abitativa, ritenne necessario istituire alcuni “centri di 
assistenza abitativa temporanea”, costituiti da strutture immobiliari 
di proprietà del Comune di Roma o in locazione da parte dello stesso 
Comune che consentissero di offrire assistenza abitativa transitoria 
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con caratteristiche strutturali (tipologia dei locali, servizi comuni, 
guardiania, etc.) affatto diverse da quelle dei residences, da superare 
definitivamente; istituendo, altresì, specifici buoni di assistenza 
abitativa temporanea da erogare in alternativa all’ospitalità nei centri. 

A tale scopo la Giunta Comunale (2001-2006) predispose 
provvedimenti con lo scopo di attuare quanto sopra descritto.

Il Comune di Roma deliberò162, allora, di:
1. approvare una politica diversificata d’intervento verso i soggetti 

sociali interessati all’emergenza abitativa tra cui i buoni casa, 
sgravi I.C.I., buoni di assistenza, piani di acquisizione anche con 
interventi capaci di ridurre il costo, etc., prevedendo che la spesa 
pubblica destinata agli interventi diretti sull’offerta (di competenza 
delle amministrazioni locali) sia concentrata sulle domande sociali 
provenienti dai ceti più poveri; 

2. compiere un monitoraggio/aggiornamento del disagio abitativo; 
3. attivare interventi strutturali di ampio respiro utili ad incrementare 

l’offerta di alloggi in locazione da rendere disponibili sul mercato 
per i redditi medi, medio bassi ed E.R.P.; 

4. dare seguito a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sottoscritto il 
28 gennaio 2004 tra l’Assessorato alle Politiche del Patrimonio e 
della Casa e il delegato del Sindaco per l’emergenza abitativa con le 
OO.SS. dell’inquilinato; 

5. attivare un tavolo di lavoro inter-istituzionale in particolare con la 
Regione Lazio per le politiche abitative e per l’emergenza; 

6. dare mandato alla Giunta Comunale di predisporre l’istruttoria, al 
fine d’introdurre il canone concordato solidale, così come descritto 
in premessa, con apposito provvedimento da sottoporre all’esame 
delle Commissioni Consiliari competenti e del Consiglio Comunale 
entro 120 giorni dall’approvazione della presente deliberazione; 

7. istituire entro 20 giorni dall’approvazione della presente 
deliberazione un apposito Tavolo di confronto, per quanto riportato 
al punto precedente, che preveda la presenza delle parti sociali e 
imprenditoriali; 

8. rafforzare la repressione del fenomeno dell’utilizzo senza titolo di 
alloggi di E.R.P. attraverso quanto previsto nel Protocollo d’Intesa 
del 28 gennaio 2004 con le OO.SS. e con la diffusione dei centri 
servizi per il controllo del territorio in raccordo con il nucleo centrale 

162  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 23 maggio 2005, pagg. 14-15.
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di Vigilanza Urbana…combattendo radicalmente il fenomeno del 
sub-affitto e della compravendita degli alloggi E.R.P., anche al 
fine di potenziare il recupero degli alloggi di risulta da destinare 
all’emergenza abitativa; 

9. attivare entro 30 giorni dall’approvazione della presente delibera 
un apposito Tavolo con la Regione Lazio e la Provincia di Roma 
per studiare la progressiva uniformità di gestione e repressione dei 
fenomeni descritti al punto precedente, nonché la necessità d’integrare 
le politiche abitative nella città di Roma, anche in rapporto con i 
Comuni contermini; 

10. dare mandato alla Giunta Comunale di predisporre con apposito 
provvedimento da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale entro 120 giorni dall’approvazione di questa deliberazione, 
l’istituzione dell’Agenzia per gli affitti163; 

11. aumentare l’offerta di alloggi da destinare ad affitto libero, ad affitto 
a canone concordato e sperimentare quello a canone concordato 
solidale nelle forme descritte in premessa, nonché per l’edilizia di 
cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, prevedendo una quota non inferiore 
al 30% da destinare alla tipologia sovvenzionata, reperendo le 
necessarie risorse finanziarie; 

12. prevedere la possibilità di procedere all’acquisto di immobili 
residenziali liberi da destinare all’E.R.P. dalle aste giudiziarie, 
dai fallimenti, dalle Amministrazioni controllate, valutando con 
attenzione il rischio dei possibili ritardi connessi agli eventuali 
contenziosi o situazioni di fatto ostativi alla rapida presa di possesso 
e relativa assegnazione degli alloggi alla graduatoria E.R.P.; 

13. istituire entro 20 giorni dall’approvazione di questa deliberazione 
un apposito Tavolo di confronto, per le proposte connesse ai temi 
urbanistici e per quanto riguarda la predisposizione della deliberazione 
di Giunta Comunale attuativa, nel più breve tempo possibile, che 
preveda la presenza delle parti sociali e imprenditoriali; 

14. accelerare l’istruttoria delle 57 proposte del bando per i cambi 
di destinazione d’uso tenendo conto dell’O.d.G. approvato dal 
Consiglio Comunale, considerando conclusa questa procedura 
proprio per il suo carattere di straordinarietà sul piano urbanistico, 
avviando un Tavolo di confronto inter-assessorile per le ulteriori 
proposte formulate dai vari soggetti sociali anche al fine di valutarle 
nella sede delle controdeduzioni al N.P.R.G.; 

163  Tenuto conto del fallimento di quella dell’Amministrazione Rutelli, 1994-1995, ndr.
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15. assumere ulteriori iniziative finalizzate a fronteggiare l’emergenza 
abitativa; 

16. impegnare la Giunta Comunale affinché, partendo dai censimenti, 
sia utilizzato il comma 4 dell’art. 1 del Regolamento regionale 20 
settembre 2000, che consente ai comuni in presenza di particolari 
esigenze abitative, di assegnare alloggi E.R.P. attraverso l’indizione 
di bandi speciali destinati a specifiche categorie sociali o progetti 
speciali dell’Amministrazione Comunale, richiedendo per la sua 
attuazione il concorso di Regione e Comune. Tali strumenti, potranno 
essere applicati utilizzando fino ad un massimo del 20% della quota 
di alloggi disponibili per l’E.R.P.; 

17. impegnare la Giunta a presentare al Consiglio Comunale, entro 120 
giorni, dall’approvazione della presente deliberazione, il testo di un 
Accordo Quadro con tutte le grandi proprietà immobiliari coinvolte 
nelle procedure di dismissione, al fine di tutelare l’inquilinato; 

18. impegnare la Giunta Comunale a realizzare entro 120 giorni dalla 
data di approvazione di questa deliberazione uno studio sul disagio 
abitativo da presentare al Consiglio Comunale, anche al fine di 
determinare in modo certo il fabbisogno stimato nella presente 
deliberazione; 

19. impegnare la Giunta Comunale al reperimento delle necessarie 
risorse finanziarie per l’attuazione di quanto definito in questa 
deliberazione; 

20. impegnare la Giunta Comunale a prevedere un Accordo – Quadro 
con il Ministero della Difesa per il reperimento e la riconversione 
delle aree del demanio militare al fine di reperire alloggi di servizio 
per il personale delle Forze Armate.

* * *
Quindi, stando a quanto riportato nelle pagine del portale di Roma 

Capitale alla data del 13 luglio 2021, l’Amministrazione pro tempore 
sostiene che lo stato dell’arte programmatico è quello determinato dai 
20 punti della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 23 
maggio 2005, per la grandissima parte non attuati dal 2005 al 2021.

Se l’attività posta in essere dall’Ufficio gestione dei Centri di 
Assistenza Alloggiativa Temporanea (C.A.A.T.) dell’ultima (2016-
2021) Amministrazione del Comune di Roma164 è ancora basata 
secondo quanto disposto della suesposta Deliberazione del Consiglio 

164  https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF205410, 13.7.2021. 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF205410
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Comunale n. 110 del 23 maggio 2005165, è altrettanto evidente che la 
dotta e condivisibile elencazione rilevabile nel dispositivo di quella 
deliberazione non abbia avuto, per lo più, il giusto seguito conseguenziale 
che lo stato drammatico del tema affrontato suggeriva di attrezzarsi 
perché fosse fornito. 

E ciò si può legittimamente affermare posto che molti fra quei 20 
punti non hanno trovato esecutiva attuazione nelle Amministrazioni che 
- a onor del vero - l’hanno preceduta166 né alle altre che a quella fatto 
seguito167.

 

165  https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Deliberazione_consiglio_comunale_N_110_23_05_2005.
pdf 
166  Le precedenti Amministrazioni  in re ispsa non potevano attuarla, ma hanno drammaticamente concorso a dar corso a 
quel tasso di drammaticità della questione abitativa romana non adottando politiche sociali idonee che la contenessero e ne 
diminuissero la crescita. Anzi, i contenuti della deliberazione 110 del 2005 sono la risultante e l’elencazione dei fallimenti delle 
precedenti Amministrazioni. 
167  Nel riquadro, le Amministrazioni comunali elette a partire dalla nuova modalità di elezione diretta dei Sindaci (legge 25 
marzo 1993, n. 81).

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Deliberazione_consiglio_comunale_N_110_23_05_2005.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Deliberazione_consiglio_comunale_N_110_23_05_2005.pdf
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4.2 …..alle leggi regionali di sanatoria delle occupazioni abusive de-
gli appartamenti di proprietà pubblica

Un fondamentale elemento idoneo a caratterizzare la gestione del 
patrimonio immobiliare di ERP è l’illegalità dell’occupazione degli 
alloggi, intendendo con tale espressione l’occupazione dell’alloggio in 
assenza di un titolo giuridico idoneo a giustificarla.

Il fenomeno è particolarmente rilevante nell’ottica gestionale non 
solo per l’intrinseca irregolarità di cui è espressione, ma soprattutto 
perché altera il funzionale collegamento che l’ordinamento stabilisce 
tra il previo accertamento di una necessità abitativa tale da risultare 
meritevole di tutela e l’effettiva soddisfazione di tale importante 
necessità che si concretizza a mezzo dell’assegnazione dell’alloggio 
pubblico. 

Non può essere trascurato il fatto secondo il quale l’occupazione 
abusiva è ordinariamente foriera anche di un grave pregiudizio 
economico che, sul presupposto dell’inesistenza di un’obbligazione 
contrattuale avente come oggetto il pagamento di un corrispettivo 
per l’uso e il godimento dell’alloggio, produce e (se non perseguìta) 
consolida la mancanza di redditività dell’alloggio stesso. 

La gravità del fenomeno si presenta con intensità differenziate 
a seconda che esso si configuri in termini radicali, consistenti in 
un’assenza originaria del titolo derivante da occupazioni perpetrate in 
via di fatto o a seguito di illecita trasmissione del possesso dell’alloggio 
da precedenti aventi titolo, oppure che si configuri come conseguenza 
di vicende che possono venire ad esistenza nel corso di un rapporto 
locativo (ad esempio, per l’inesistenza dei presupposti per un subentro 
nella titolarità della locazione che prosegue in via di fatto con un 
soggetto non avente titolo). 

Ciò nonostante, in Italia esiste una strutturale recrudescenza di 
legislazioni regionali di tolleranza delle occupazioni abusive.

Nel Lazio hanno fatto “storia”, per un verso, e “precedente 
normativo” politico, per altri e distinti (ma non distanti) versi, le famose 
leggi regionali168 di sanatoria delle occupazioni abusive di immobili 
ERP alle quali alcun partito rappresentato nel parlamento regionale si è 
potuto esimere dal 1987 al dicembre 2020:

168  D’ora innanzi, per brevità, rappresentate con l’acronimo “L.R.” 
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- L. R. Lazio 26 giugno 1987, n. 33169 (Pres. Landi, PSI170), 
- L. R. Lazio 15 marzo 1990, n. 30171 (Pres. Landi, PSI172)

169  Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Art. 
46, Occupanti senza titolo, legge regionale, poi, abrogata dall’articolo 24, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 agosto 1999, 
n. 12: Art. 24 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati: a) la legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 e successive modificazioni. Le disposizioni 
della l. r. 33/1987, come da ultimo modificata dalla presente legge, continuano ad avere efficacia, per quanto non disciplinato dalla 
presente legge, fino alla data di esecutività del regolamento previsto dall’art. 17, comma 1; omissis”. Il regolamento in questione è 
stato poi adottato dalla Giunta regionale ed è il regolamento 20 settembre 2000, n. 2, modificato dal regolamento 20 settembre 
2000, n. 3, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 settembre 2000, n. 27, S.O. n. 4.
170  Maggioranza “Pentapartito” composta da DC-PSI-PSDI-PRI-PLI.
171  Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 recante: “Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni 
di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Art. 5: modifica all’articolo 46 della legge regionale 26 giugno 1987, 
n. 33 (occupanti senza titolo). 1. L’articolo 46 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, è così sostituito: “Art. 46 (Occupanti 
senza titolo) 1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga al precedente articolo 32, nei confronti di coloro 
che alla data del 15 ottobre 1986 occupino, senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica, il comune dispone l’assegnazione 
dell’alloggio. 2. L’assegnazione è subordinata: a) al protrarsi dell’occupazione volontaria da parte dello stesso nucleo familiare 
dalla data indicata al primo comma fino al momento dell’assegnazione; b) all’accertamento del possesso da parte degli occupanti 
dei requisiti prescritti dal precedente articolo 3, a cura diretta dell’ente gestore fatta eccezione di quello previsto al punto f), dello 
stesso articolo 3. L’utente deve essere in possesso dei redditi non superiori ai limiti di decadenza di cui al precedente articolo 
31; c) al recupero da parte dell’ente gestore delle somme dovute per occupazione e spese a decorrere dalla data di occupazione 
abusiva. L’ente gestore, peraltro, può’ consentire rateizzazioni anche mensili, della durata complessiva non superiore ad un anno 
e con il pagamento dei relativi interessi legali; d) alla circostanza che l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio 
ad un soggetto legittimamente assegnatario già individuato o di alloggio soggetto a riserva ai sensi dell’articolo 10 del decreto 
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1972, n. 1035; e) alla presentazione al comune, da parte dell’occupante, di apposita 
domanda entro il termine del 31 marzo 1988. La domanda va presentata anche all’I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari) 
ove trattasi di alloggio occupato di proprietà e/o in gestione dell’I.A.C.P. medesimo. 3. Nei confronti di coloro che occupano senza 
titolo un alloggio contemplato nella lettera d) del precedente secondo comma, il comune inserisce le relative domande in un 
apposito elenco, il cui ordine di priorità’ viene determinato sulla base delle condizioni e dei punteggi previsti nel precedente 
articolo 10. Il comune, tuttavia, può disporre l’assegnazione di tale alloggio nei confronti dell’occupante senza titolo qualora il 
soggetto, a favore del quale l’alloggio medesimo è assegnato o riservato, vi acconsenta espressamente ed opti per l’inserimento 
nel citato elenco. Per coloro che risultano inclusi nel suddetto elenco il comune richiede alla Regione una riserva ai sensi del 
precedente articolo 19 anche in deroga al limite massimo dell’aliquota ivi prevista del 25 per cento, proponendo, se del caso, 
una graduale articolazione delle assegnazioni. Per le situazioni di particolare gravità, specie per quelle conseguenti a sfratto 
esecutivo, il comune, in attesa delle assegnazioni, può disporre la sistemazione provvisoria dei nuclei familiari interessati in case 
parcheggio o ricoveri provvisori. 4. Nei confronti degli occupanti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente 
legge abbiano dovuto sgomberare l’alloggio abusivamente occupato non si applica il quarto comma dell’articolo 26 della legge 8 
agosto 1977, n. 513».
172  Maggioranza denominata Pentapartito composta da DC-PSI-PSDI-PRI-PLI.

https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_Cristiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Democratico_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Repubblicano_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Liberale_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_Cristiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Democratico_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Repubblicano_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Liberale_Italiano
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- L. R. Lazio 13 settembre 1995, n. 49173 (Pres. Badaloni, Ind. 
CS174)

173  Modifiche alla legge regionale del 26 giugno 1987, n. 33 concernente: Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei 
canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Art. 1. 1. L’articolo 19 della legge regionale dei 26 giugno 1987, n. 
33 è sostituito dal seguente: “Art. 19 (Riserva alloggi per situazioni di emergenza abitativa) La Giunta regionale, anche su proposta 
dei comuni interessati, può riservare una aliquota non superiore al venticinque per cento degli alloggi da assegnare annualmente 
per ciascun ambito territoriale per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, 
sfratti, sistemazioni del profughi, sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, trasferimento di appartenenti 
alle forze dell’ordine, permanenza in strutture assistenziali utilizzate dai comuni, di persone senza tetto in drammatiche 
condizioni di bisogno, ivi compreso le donne vittime di violenza in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari 
a favore delle quali è stata estesa la riserva con legge regionale 15 novembre 1993, n. 64. 2. La riserva può superare la quota dei 
venticinque per cento per far fronte a temporanee esigenze abitative per consentire la realizzazione di interventi di recupero sul 
patrimonio edilizio pubblico o per far fronte a pubbliche calamità nazionali. 3. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati 
devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due 
anni da deliberare da parte della Giunta regionale. 4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica i requisiti sono quelli richiesti per la permanenza. 5. L’accertamento dei requisiti viene effettuato 
dalle commissioni di cui all’articolo 8 previa istruttoria da parte del comune competente. 6. All’interno dell’aliquota del venticinque 
per cento, di cui al comma 1, è riservata: a) una quota pari al due per cento a persone portatrici di handicap psicofisici c/o 
pazienti psichiatrici in cura presso un Dipartimento di salute mentale (DSM); b) una quota pari all’uno per cento ai servizi DSM 
delle Unità Sanitarie Locali (USL) per la realizzazione di centri diurni e di case alloggio. 7. L’aliquota prevista al comma 1 può 
essere elevata fino all’ottanta per cento per il comune di Roma su proposta documentata avanzata dal comune, in ragione delle 
specifiche emergenze abitative che comprendono, oltre quanto previsto al comma 1, l’esigenza di liberare il patrimonio pubblico 
non destinato ad uso abitativo alla data del 31 dicembre 1994 e limitatamente agli anni 1995, 1996 e 1997. All’interno della medesima 
aliquota dell’ottanta per cento valgono le riserve di cui al comma 6. 8. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di 
quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità. La riserva di alloggi a favore di profughi 
prevista dall’articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 è autorizzata dalla Regione, su proposta dei comuni, nell’ambito 
dell’aliquota del venticinque per cento stabilita al comma 1. La proposta dei comuni dovrà tenere conto della consistenza delle 
domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi 
emanati dai comuni stessi. 9. L’aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta o autorizzata dopo la formazione 
della graduatoria (dei profughi che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale e non può 
eccedere il quindici per cento degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento. Per la definizione della qualità di profugo 
si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763 del 1981.
174  Indipendente di centro-sinistra. Maggioranza denominata “L’Ulivo” composta da PDS-PPI-PdD-FdV-PRC 

https://it.wikipedia.org/wiki/L%27Ulivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Democratico_della_Sinistra
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Popolare_Italiano_(1994)
https://it.wikipedia.org/wiki/Patto_dei_Democratici
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_dei_Verdi
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_della_Rifondazione_Comunista
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- L. R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12175  (Pres. Badaloni, Ind. CS176) 

175  Disciplina  delle  funzioni  amministrative  regionali  e  locali  in  materia  di  edilizia  residenziale  pubblica:  Art.  15  Rilascio 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa occupati senza titolo e sanzioni.  Art.  15 
(Rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa occupati senza titolo e sanzioni) 1. Il 
competente organo dell’ente gestore persegue con querela, ai sensi dell’articolo 633 del codice penale, chi occupi senza titolo 
un alloggio gestito dall’ente medesimo. 2. L’assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato 
all’assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l’alloggio 
medesimo, decade dall’assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro. Tale soggetto è 
escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa o comunque 
fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno 
dell’accesso alle abitazioni in locazione (comma, poi, modificato dall’articolo 53, comma 6, lettera a) della legge regionale 28 
dicembre 2006, n. 27). 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche a chi 
fruisce dell’alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa 
senza titolo, fermo restando l’obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore. 3bis. Le sanzioni di cui al 
comma 2 vengono ridotte dell’80 per cento qualora l’occupante senza titolo riconsegni all’ente gestore l’alloggio entro sessanta 
giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell’ente stesso (comma inserito dall’articolo 53, comma 6, lettera abis) della legge 
regionale 28 dicembre 2006, n. 27, lettera a sua volta inserita dall’articolo 6, comma 8 della legge regionale 19 luglio 2007, n. 
11). 4. (comma abrogato dall’articolo 53, comma 6, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27) 5. I soggetti di cui 
al comma 3, fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti, altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato definito ai 
sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c).
176  Indipendente di centro-sinistra. Maggioranza denominata “L’Ulivo” composta da PDS-PPI-PdD-FdV-PRC 
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- L. R. Lazio 4 aprile 2000, n. 18177   (Pres. Storace, AN178) 

- L. R. Lazio 28 dicembre 2006, n. 27179   (Pres. Marrazzo, Ind. 

177  Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa effettuate 
senza  titolo  o  sulla  base  di  apposito  provvedimento  comunale  di  utilizzazione  di  alloggi  per  assistenza  alloggiativa  in  via 
provvisoria  e/o  temporanea. Art.  1, Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata 
all’assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi 
per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea. Art. 1 (Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale 
di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea) 1. In deroga all’articolo 11, comma 
1, lettera f) ed all’articolo 15 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, nei confronti di coloro che alla data del 30 settembre 
1999 occupano senza titolo ovvero sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione per assistenza alloggiativa 
in via provvisoria e/o temporanea di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, il comune 
dispone, in presenza dei requisiti prescritti dall’articolo 11 della l.r. 12/1999 e delle condizioni di cui al comma 2 del presente 
articolo, l’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio. 2. L’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 1 è subordinata: 
a) al protrarsi dell’occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare dal 30 settembre 1999 fino 
al momento dell’assegnazione; b) all’accertamento del possesso, da parte degli occupanti, dei requisiti prescritti per l’accesso 
dall’articolo 11 della l.r. 12/1999, limitatamente a quelli di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), alla data di presentazione della 
domanda di assegnazione in regolarizzazione; c) al recupero da parte dell’ente gestore dell’alloggio dell’indennità di occupazione, 
calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 5 della l.r. 12/1999 e maggiorata di una somma pari al trenta per cento del tasso legale 
di interesse vigente, e delle spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione, anche in forma dilazionata. 
Il pagamento dilazionato deve essere effettuato: 1) in un numero massimo di ventiquattro rate mensili per importi inferiori a 
lire due milioni; 2) in un numero massimo di quarantotto rate mensili per importi superiori a lire due milioni e fino a quattro 
milioni; 3) in un numero massimo di sessanta rate mensili per importi superiori a lire quattro milioni; d) alla circostanza che 
l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio, già scelto, ad un soggetto legittimo assegnatario e che l’alloggio 
occupato non sia destinato a specifiche e predeterminate categorie di utenti o sia stato già assoggettato a riserva di alloggi per 
situazioni di emergenza abitativa; e) alla presentazione di apposita domanda ai sensi del comma 4. 3. Ai fini dell’assegnazione 
in regolarizzazione dell’alloggio il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a quello fissato, alla 
data di presentazione della domanda, per la decadenza dell’assegnazione.4. I soggetti interessati presentano la domanda di 
assegnazione in regolarizzazione al comune e, per conoscenza, all’ente gestore dell’alloggio. La domanda è redatta su apposito 
modello predisposto dall’Assessorato regionale competente in materia di urbanistica e casa in distribuzione presso i comuni e gli 
Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge (termine riaperto ai sensi dell’articolo 98 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2). 5. L’accertamento dei requisiti per 
l’accesso di cui al comma 2, lettera b) è effettuato entro il termine di dodici mesi per i comuni con popolazione superiore a 50 mila 
abitanti e di sei mesi per i comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti, dalla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande previsto dal comma 4, da una apposita commissione costituita dal comune, composta da tre dipendenti pubblici 
esperti in materia. Il Comune di Roma ha facoltà di istituire una commissione di nove componenti al fine dell’articolazione in 
tre sottocommissioni. La commissione procede all’esame della documentazione verificandone la completezza, la regolarità e la 
veridicità anche attraverso l’ausilio di certificati storico-anagrafici di residenza e di stato di famiglia acquisiti autonomamente 
dalla commissione stessa. 6. Gli enti gestori sono tenuti a verificare l’effettiva e regolare occupazione degli alloggi, anche 
mediante l’incrocio dei dati anagrafici con quelli delle utenze dei pubblici servizi. 7. I comuni che non abbiano ancora provveduto 
alle assegnazioni in regolarizzazione previste dall’articolo 46 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, come modificato dalla 
legge regionale 30 novembre 1987, n. 54 e dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 30, prima di procedere alle assegnazioni di 
cui al presente articolo, perfezionano, entro il 31 agosto 2008, i procedimenti di assegnazione validamente avviati sulla base 
del richiamato articolo 46, a favore di coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla citata normativa, abbiano presentato 
regolare domanda nei termini e secondo le modalità previste dall’articolo 46 della l.r. 33/1987 e successive modificazioni. Per 
l’assegnazione i comuni possono avvalersi della commissione di cui al comma 5 (comma modificato dall’articolo 53, comma 6bis 
della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27). 8. Nei confronti degli occupanti degli alloggi indicati dal comma 2, lettera d), il 
comune dispone lo sgombero inserendo le relative domande in un apposito elenco. Per coloro che risultano inclusi nell’elenco 
il comune dispone una riserva ai sensi del regolamento di cui all’articolo 17 della l.r. 12/1999. Il comune, tuttavia, può disporre 
l’assegnazione di tali alloggi nei confronti degli occupanti, qualora il soggetto a favore del quale l’alloggio medesimo è assegnato 
e riservato vi acconsenta espressamente ed opti per l’inserimento nel citato elenco. Prima di disporre l’assegnazione dell’alloggio 
in regolarizzazione, il comune richiede comunque, all’ente gestore dell’alloggio, di accertare se il legittimo assegnatario non sia 
decaduto dall’assegnazione per aver ceduto l’alloggio a terzi ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 12/1999.
178  Maggioranza denominata Casa delle Libertà, composta da AN-FI-CCD-CDU.
179  Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25). Art. 53, Regolarizzazione 
delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto. Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di 
soggetti aventi diritto. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_delle_Libert%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Alleanza_Nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_Italia_(1994)
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_Cristiano_Democratico
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristiani_Democratici_Uniti


361
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

CS180) 

- L.R. Lazio 27 febbraio 2020, n. 1181 (Pres. Zingaretti, PD182)

locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche e alla legge regionale 4 aprile 2000, n. 18 concernente la 
regolarizzazione di occupazioni di alloggi effettuate senza titolo (Il secondo periodo della presente rubrica è stato modificato 
dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11). 1. In deroga all’articolo 15 della L.R. n. 12/1999, nei confronti 
di coloro che alla data del 20 novembre 2006 occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica il comune dispone, in 
presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione, la regolarizzazione dell’alloggio (comma modificato dall’articolo 6, comma 
2, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11). 2. L’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 1 è subordinata: a) al protrarsi 
dell’occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento 
dell’assegnazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite certificazione anagrafica o 
verbale di accertamento della Polizia municipale o autodenuncia dell’occupante in data anteriore al 20 novembre 2006 (Lettera 
modificata  dall’articolo  6,  comma 3,  lettera  a),  della  legge  regionale  19  luglio  2007,  n.  11); b) al possesso, al momento della 
presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, della L.R. n. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché alla 
lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato. Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione 
dell’alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, 
al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di cui articolo 50, comma 2-bis (Lettera 
sostituita dall’articolo 6, comma 3,  lettera b), della  legge regionale 19 luglio 2007, n. 11); c) alla circostanza che l’occupazione 
non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso 
dell’alloggio o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l’avvenuta occupazione 
oppure ad un soggetto in attesa di voltura (Lettera modificata dall’articolo 6, comma 3, lettera c), della legge regionale 19 luglio 
2007, n. 11). 3. Per il periodo dell’occupazione dell’alloggio è dovuta l’indennità di occupazione, calcolata ai sensi dell’articolo 15, 
comma 5, della L.R. n. 12/1999, e le spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della 
presentazione della domanda, anche in forma dilazionata, in un numero massimo di 120 rate mensili, con un anticipo pari al 5 per 
cento della somma dovuta. 3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, della L.R. n. 12/1999, gli occupanti senza 
titolo per i quali non trova applicazione l’assegnazione in regolarizzazione ai sensi del presente articolo, per carenza del requisito 
del reddito di cui al comma 2, lettera b), sono tenuti al pagamento di una indennità di occupazione, per il periodo di permanenza, 
determinata sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con riferimento, tenendo anche conto 
del reddito del nucleo familiare, agli accordi territoriali previsti dall’articolo 2, comma 3, della L. n. 431/1998 e successive modifiche, 
depositati presso i comuni ove sono ubicati gli alloggi o, in caso di assenza, presso i comuni limitrofi o presso altri comuni della 
provincia  (comma aggiunto dall’articolo 6, comma 4, della  legge regionale 19  luglio 2007, n. 11). 3-ter. Per l’applicazione delle 
disposizioni di cui ai precedenti commi, gli occupanti devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante 
il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, che è oggetto di verifica da parte dell’ente gestore degli alloggi (comma aggiunto 
dall’articolo 6, comma 4, della  legge regionale 19  luglio 2007, n. 11). 4. La regolarizzazione deve essere richiesta presentando 
domanda di assegnazione e regolarizzazione al comune redatta su apposito modello predisposto dalla Regione, in distribuzione 
presso i comuni e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER). Il modello è approvato con delibera della Giunta 
regionale che stabilisce anche i termini e le modalità di presentazione (Periodo aggiunto dall’articolo 6, comma 5, della legge 
regionale 19 luglio 2007, n. 11). 5. Nei casi di cessione volontaria, di accertata compravendita, di omessa denuncia di occupazione 
da parte di terzi dell’alloggio assegnato, di mancata riconsegna dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica all’ente gestore e 
comunque in tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio, l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non ha titolo all’acquisto 
dell’immobile e alla regolarizzazione della posizione amministrativa. È fatto obbligo ai comuni ed agli enti gestori di comunicare 
all’autorità competente all’emanazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15 della L.R. n. 12/1999 i nomi degli 
assegnatari che hanno ceduto illegittimamente gli alloggi loro assegnati (comma sostituito dall’articolo 6, comma 6, della legge 
regionale 19 luglio 2007, n. 11 e dall’articolo 3, comma 125, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17). 5-bis. L’ente competente 
alle assegnazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della L.R. n. 12/1999 provvede, previo accordo con l’ente gestore per tutti 
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ricadenti nel proprio territorio, all’attuazione delle procedure necessarie per il rilascio 
immediato degli immobili da parte degli occupanti senza titolo, in qualunque modo accertato (comma aggiunto dall’articolo 6, 
comma 7, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11.). 6. All’articolo 15 della L.R. n. 12/1999 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 2 le parole: “da lire 25 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da 45 mila euro” e le parole: “a lire 30 milioni” sono 
sostituite dalle seguenti: “a 65 mila euro”; a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente “3-bis. Le sanzioni di cui al comma 2 
vengono ridotte dell’80 per cento qualora l’occupante senza titolo riconsegni all’ente gestore l’alloggio entro sessanta giorni dalla 
richiesta di riconsegna da parte dell’ente stesso (comma aggiunto dall’articolo 6, comma 8, della legge regionale 19 luglio 2007, 
n. 11); b) il comma 4 è abrogato. 6-bis. Al comma 7 dell’articolo 1 della L.R. n. 18/2000 le parole: “entro centoventi giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 agosto 2008” (comma aggiunto dall’articolo 6, 
comma 9, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11).
180  Indipendente di centro-sinistra. Maggioranza denominata “L’Unione” composta da Ulivo/PD-PRC-FdV-PdCI-UDEUR-IdV.
181  Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione, art. 22. Vedi successivo paragrafo 4.3.
182  Maggioranza composta da PD-LeU-+E-Civiche-M5S (quest’ultimo, formalmente, dal marzo 2021).
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Nessuna Giunta regionale – rectius: i partiti di maggioranza che 
la sostenevano - può dichiararsi essere passata indenne dalla scelta di 
sanare le occupazioni abusive di immobili ERP.

Una piaga endemica il tema dell’occupazione abusiva a Roma, un 
rompicapo solo apparentemente inestricabile. 

La complessa questione è strutturata su diversi livelli e ha radici 
davvero profonde e variegate. Sembra impossibile far risalire le cause 
della situazione attuale a un’unica matrice. Sono in gioco difficoltà di 
carattere politico, sociale, giuridico, burocratico e di ordine pubblico.

Col passare degli anni, si è giunti a una situazione a volte definita 
incontrollabile, proliferata anche a causa di una sorta di paralisi delle 
Istituzioni e delle Amministrazioni locali. Chiunque dia un giudizio 
sul fenomeno rischia, alternativamente e cumulativamente, ma sempre 
facilmente, di essere tacciato (a volte, a ragione, peraltro) di essere 
minimalista, autoreferenziale o generico.

Sono moltissimi anche i casi di singole persone che abitano, senza 
averne diritto, in appartamenti di edilizia popolare (in lista d’attesa per 
l’assegnazione di un alloggio: ce ne sono più di dodicimila persone che 
ne avrebbero diritto a Roma).

I “motivi” sono davvero molti e di diversa natura. 

In prima istanza, mancano le alternative abitative. Il Comune di 
Roma non è sempre in grado di garantire un tetto a chi attualmente 
vive in edifici occupati. È necessario censire dettagliatamente tutti gli 
“inquilini abusivi” (molte migliaia)vdi ogni edificio (circa un centinaio) 
sparsi per la città. 

Spesso, chi “occupa” non vuole essere censito. E, anche qui, per 
molteplici ragioni: dalla semplice paura dello sgombero a motivazioni 
molto più complesse. Come quelle dei “transitanti”, migranti che 
vogliono rimanere “invisibili” per sfuggire alla Convenzione di 
Dublino (un trattato internazionale per il quale l’esame delle domande 
di asilo e l’accoglienza del richiedente vengono attribuite allo Stato di 
primo ingresso), perché semplicemente l’Italia per loro è un Paese di 
passaggio e qualora fossero identificati sarebbero costretti a rimanerci.

Con il Governo Gentiloni, il Ministro dell’Interno, Minniti, aveva 
emesso una circolare che imponeva censimento e alternativa abitativa 
prima di operare uno sgombero degli immobili di proprietà privata 
abusivamente occupati. 
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Il successore a quel Ministero, Salvini, volle dare un’accelerata 
agli sgomberi. Tanto da diffondere, a inizio settembre 2018, una 
circolare che di fatto mirava a bypassare i vincoli dettati (prima) da 
Minniti (appena l’anno precedente). Perché, intanto, iniziavano ad 
arrivare alcune sentenze che condannavano Stato e Viminale a risarcire 
i proprietari degli immobili occupati.

Con l’arrivo del Ministro Lamorgese il dialogo e la soluzione 
abitativa alternativa sembrano aver ripreso il giusto spazio. 

Altro tema, non di minor valore, è rappresentato dall’occupazione 
abusiva di immobili del patrimonio pubblico destinato all’emergenza 
abitativo e/o all’edilizia residenziale pubblica: laddove l’occupazione 
abusiva toglie la casa a chi attende da anni e anni senza commettere reati.

Ma non è così semplice (appunto!).
Di fatto, le leggi regionali di costante, ciclica e ripetuta sanatoria 

delle occupazioni abusive di immobili Erp hanno finito per legittimare 
un mezzo di tutela e difesa sociale che è e resta border line.

Ma non è di poco conto esprimere opinioni, seppur non esaustive, 
su tale scelta politica che ha accomunato tutti, nessuno escluso, i partiti 
– e, ciò, qualche indubbio significato dal quale non si può prescindere, 
reca con sé - rappresentati nel parlamento regionale del Lazio dal 1987 
al 2020.

4.3 L’ultima sanatoria di occupazioni abusive di immobili ERP: la L.R. 
Lazio 27 febbraio 2020, n. 1 (art. 22)…

Nella notte fra giovedì 20 e venerdì 21 febbraio 2020, durante 
la discussione in sede assembleare, il Consiglio regionale del Lazio 
è impegnato nelle votazioni relative alla legge regionale collegata al 
bilancio regionale 2020.

In quella notte viene approvato un poderoso maxi subemendamento 
all’emendamento denominato D2.5/1 alla proposta di legge 
regionale183 n. 194/2019. Il tutto diverrà parte di un solo articolo della 
legge regionale, l’art. 22 della L.R. Lazio 27 febbraio 2020, n. 1, 
inserito, peraltro, a margine della legge: più precisamente, nel Capo V 
intitolato Disposizioni varie, composto da ben 156 commi (!); degna 
rappresentazione numerica delle migliori leggi finanziarie statali.

183  D’ora innanzi, per brevità, rappresentate con l’acronimo “P.L.R.”. 

https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2018/09/03/127586-case-abusive-al-via-un-censimento-per-velocizzare-gli-sgomberi
https://www.idealista.it/news/speciali/reportage/2018/07/31/126845-occupazioni-abusive-a-roma-se-lo-stato-non-sgombera-deve-risarcire-il-caso-dellex
https://www.idealista.it/news/speciali/reportage/2018/07/31/126845-occupazioni-abusive-a-roma-se-lo-stato-non-sgombera-deve-risarcire-il-caso-dellex
https://www.idealista.it/news/speciali/reportage/2018/07/31/126845-occupazioni-abusive-a-roma-se-lo-stato-non-sgombera-deve-risarcire-il-caso-dellex
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La L.R. Lazio 1/2020 viene pubblicata sul B.U.R.184 Lazio n. 17 
(SO 2) del 27 febbraio 2020 ed entra in vigore il 28 febbraio 2020.

L’emendamento D2.5/1 sostituisce integralmente l’art. 22 della 
PLR 194/2019.

È opportuno segnalare che il Consiglio dei Ministri, con delibera 
del 24 aprile 2020, impugna tale legge regionale di fronte alla Corte 
Costituzionale in quanto reca alcune disposizioni contrastanti con la 
competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dei 
beni culturali (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.)185, ma fra 
queste non compare l’art. 22. 

Si legge, infatti, sul sito della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, che Alla 
luce di quanto sopra esposto si propone di impugnare la legge ai sensi 
dell’articolo 127 della Costituzione186. Gli artt. 5, 6, 7, 9 e 16 divengono, 
quindi, oggetto dell’impugnativa governativa dinanzi alla Corte delle 
Leggi187 che (solo) parzialmente la accoglie dichiarando, con sentenza 
n. 141 del 12 maggio 2021, l’illegittimità costituzionale del comma 9, 
lettera d), numero 1), e del comma 16, dell’art. 9 della L. R. Lazio 27 
febbraio 2020, n. 1. 

Con la stessa sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della 
L. R. Lazio n. 1 del 2020, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo 
comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 143 e 145 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 
137), dal Presidente del Consiglio dei ministri e non fondate le questioni 
di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, lettere b), c), d) 
ed e), 7, comma 7, lettera c), numero 1), e 10, comma 11, della L. R. 
Lazio n. 1 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo 
comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 135, 142, 143 e 
145 del d.lgs. n. 42 del 2004, dal medesimo Presidente del Consiglio 
dei ministri.

Assume, allora, vieppiù interesse e rilievo l’analisi di parte dei 
commi del testo vigente188 dell’art. 22 della L.R. Lazio 1/2020 perché 
rappresenta l’indice dell’uso e del costume della modalità con la quale 

184  Bollettino Ufficiale Regionale.
185  http://www.affariregionali.gov.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=13769, 14.7.2021. 
186  http://www.affariregionali.gov.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=13769, 14.7.2021. 
187  Corte costituzionale.
188  Al 15 luglio 2021.-

http://www.affariregionali.gov.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=13769
http://www.affariregionali.gov.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=13769
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la politica locale (troppo spesso) affronta – uti singulis, talvolta, con 
elevata carenza di visione di peso specifico, talaltra - i contenuti e le 
risposte legati al tema dell’emergenza abitativa.

L’ultima sanatoria approvata (L.R. Lazio 1/2020) riguarda solo 
chi ha occupato – ma più in là vedremo che quella data non è rigida per 
coloro che non hanno pagato il canone anche molto tempo dopo - prima 
del 23 maggio 2014, prima della data di approvazione della cosiddetta 
Legge Lupi189 che impedisce agli occupanti di ottenere la residenza e 
la regolarizzazione. Ciò significa che ancora tante famiglie sono state 
escluse dalla sanatoria pur trovandosi ancora in stato di occupazione 
abusiva di un immobile ERP. Di seguito una sintetica illustrazione 
ragionata dei soli commi di quell’art. 22 che interessano il tema in 
discorso. 

4.3.1  …sul comma 5

5. All’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 
7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità 
della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di 
semplificazione dell’ordinamento regionale nonché 
interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e 
a sostegno delle famiglie) e successive modifiche, sono 
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 112, dopo le parole “composta da” sono inserite 
le seguenti: “il Presidente della commissione consiliare 
competente in materia di lavoro,”;
b) al comma 134 quinquies, le parole “30 settembre 2018” 
sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2019”.

Assume rilievo la lett. b): al comma 134 quinquies190, le parole “30 
settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2019”. La 
proroga, con decorrenza dal 30 settembre 2019, di tutte le graduatorie 
degli interventi di edilizia agevolata previsti in programmi adottati dalla 

189  Il  “Decreto Lupi”, nome non ufficiale del Piano Casa elaborato dal ministro delle  Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio 
Lupi, è diventato legge il 20 maggio 2014. Stanziavav1 miliardo e 800 milioni di euro con tre obiettivi: 1. il sostegno all’affitto a 
canone concordato; 2. l’ampliamento dell’offerta di alloggi popolari; 3. lo sviluppo dell’edilizia residenziale sociale; 4. la certezza 
del diritto per i proprietari.
190  Art. 2, comma 134 quinquies: Sono prorogate, ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 1 della legge regionale 6 agosto 1999, n.12 
(Gli interventi finanziati devono pervenire all’inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione (BUR) della deliberazione di cui al comma 2, lettera e), dell’articolo 7) e successive modifiche a decorrere dalla data 
del 30 settembre 2018, tutte  le graduatorie degli  interventi di edilizia agevolata previsti  in programmi adottati dalla Giunta 
regionale e conservano la loro efficacia compatibilmente con la persistenza della copertura finanziaria.
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Giunta regionale, sono efficaci solo qualora siano finanziariamente 
coperti (se, cioè, vi sono soldi sul relativo capitolo di spesa).

Non è noto né quali né quanti siano tali programmi: essendo la 
proroga subordinata alla sussistenza della copertura finanziaria, è 
plausibile (per differenza) che vengano prorogati solo alcuni interventi 
di edilizia agevolata. 

4.3.2  …sul comma 9

9. Alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 (Autorecupero 
del patrimonio immobiliare) e successive modifiche sono 
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Nel caso di immobili di privati, in alternativa 
all’acquisizione, gli enti e gli istituti di cui al comma 1 
possono avanzare ai proprietari proposte di recupero in 
cambio della sottoscrizione di un comodato d’uso per un 
periodo di tempo necessario allo scomputo degli oneri e delle 
spese sostenute per il ripristino degli immobili recuperati, 
che non può essere superiore ad anni diciotto a partire dalla 
data di presentazione della relazione attestante la fine dei 
lavori. Decorsi i diciotto anni l’immobile rientra nella piena 
disponibilità del proprietario.
2-ter. Nella proposta di cui al comma 2 bis gli enti e gli 
istituti presentano al proprietario per la sua approvazione 
il progetto con la descrizione delle opere da realizzarsi ad 
esclusivo carico dell’ente o istituto proponente, di seguito 
denominati ente proponente e quelle da realizzarsi a carico 
delle cooperative di autorecupero e/o di autocostruzione 
come disposto all’articolo 3, comma 2.”;
b) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 2, dopo le parole 
“dell’ente proprietario” sono inserite le seguenti: “o dell’ente 
proponente”;
c) all’articolo 3:
1) al comma 1, dopo le parole “ente proprietario dell’immobile” 
sono inserite le seguenti: “o ente proponente”;
2) al comma 2, dopo le parole “dell’ente proprietario” sono 
inserite le seguenti: “o dell’ente proponente”;
d) al comma 1 dell’articolo 6, dopo le parole “all’ente 
proprietario” sono inserite le seguenti: “o all’ente 
proponente”;
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e) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis
(Monitoraggio programmi di autorecupero)
1. La Regione, con la collaborazione degli enti e degli istituti 
di cui all’articolo 1, comma 1 provvede al monitoraggio 
dei programmi di autorecupero di cui alla presente legge 
e pubblica sul proprio sito internet l’elenco degli immobili 
e delle aree, suddivisi per comune, per i quali sono stati 
avviati interventi di autorecupero. Le amministrazioni che 
sottoscrivono le convenzioni forniscono all’Agenzia del 
territorio i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento 
dell’attività di monitoraggio degli interventi.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si 
provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Con l’autorecupero “pubblico” – mediante acquisizione di immobili 
individuati fra quelli destinati a finalità diverse dall’ERP di proprietà 
di Regione, province, comuni, ex istituti autonomi per le case popolari 
(IACP ora Ater), di altri enti pubblici o di privati, rimasti inutilizzati e/o 
in evidente stato di degrado, con priorità per gli immobili ubicati nei 
centri storici, recuperabili in concorso con cooperative di autorecupero 
e/o autocostruzione – qualora tale intervento sia di interesse di immobili 
di proprietà privata, ai proprietari possono essere avanzate proposte di 
recupero in cambio della sottoscrizione di un comodato d’uso per un 
periodo di tempo necessario allo scomputo degli oneri e delle spese 
sostenute per il ripristino degli immobili recuperati che non può essere 
superiore ad anni diciotto a partire dalla data di presentazione della 
relazione attestante la fine dei lavori. 

Decorsi i diciotto anni l’immobile rientra nella piena disponibilità 
del proprietario.

Il punto che interroga l’osservatore è che la spesa corrente 
regionale sul punto per il 2020 era stata prevista pari a € 0,00191 e la 
spesa regionale in conto capitale per il triennio 2020-2022 era stata 
altresì prevista pari a € 0,00192.

191  Legge Regionale Lazio 27 dicembre 2019, n. 29, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE LAZIO 2020-2022, 
pag. 115 (123 su file).
192  Legge Regionale Lazio 27 dicembre 2019, n. 29, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE LAZIO 2020-2022, 
pag. 141 (149 su file).
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4.3.3   …sul comma 21

21. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina 
delle funzioni amministrative regionali e locali in materia 
di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti 
modifiche:
a) all’articolo 11:
1) al comma 1, lettera d) le parole “o derivata” sono abrogate;
2) il comma 2 è così sostituito: “2. I requisiti previsti dal 
comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente 
e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche 
da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data 
di presentazione della domanda al bando di concorso e 
permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza 
di rapporto.”;
3) Il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:
“2-bis. La perdita del requisito di cui alla lettera c) del comma 
1 da parte di un componente il nucleo familiare, diverso 
dall’assegnatario, non comporta decadenza se il soggetto 
interessato, entro sei mesi dalla perdita del requisito, anche 
successivamente alla comunicazione dell’ente gestore di cui 
al comma 2 dell’articolo 13, trasferisce la titolarità dei diritti 
di cui alla lettera c) del comma 1 o fuoriesce dal nucleo 
familiare assegnatario, trasferendo la propria residenza 
altrove. Le disposizioni di cui al precedente periodo si 
applicano anche ai procedimenti non ancora conclusi alla 
data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
b) all’articolo 12, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
“5. L’ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado 
non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato 
all’ente gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle 
ipotesi dei cui al comma 4. Il soggetto che entra nel nucleo 
in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell’ente 
gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi 
dell’assegnatario originario. In caso di comunicazioni 
non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini 
dell’eventuale subentro. Se l’ampliamento determina la 
perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11, l’ente 
gestore dichiara la decadenza dall’assegnazione.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche 
ai procedimenti avviati precedentemente all’entrata in vigore 
della presente disposizione e non ancora conclusi.
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5-ter. Gli ampliamenti fino al secondo grado non 
regolamentati dagli enti gestori antecedenti all’entrata in 
vigore della presente legge sono considerati definitivamente 
conclusi. Gli enti gestori verificano nei tre mesi successivi 
i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
decadenza.”.

Qui è interessante l’approccio indicato dal n. 1 della lett. a): all’articolo 
11: 1) al comma 1, lettera d)193 le parole “o derivata” sono abrogate; 
pare chiaramente la fotografia di una (chirurgica) fattispecie già esistente, 
con il risultato di concedere accesso all’ERP a chi ha, comunque, altro 
immobile anche se derivato (es.: successione, donazione, altro). 

Al n. 2 della lett. a) il comma 2194 è così sostituito: “2. I requisiti 
previsti dal comma 1 devono essere posseduti da palle del richiedente 
e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c)195, d)196 ed f)197, anche da 
parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione 
della domanda al bando di concorso e permanere fino al momento 
dell’assegnazione ed in costanza di rapporto.”, sono state sostituite le 
parole pubblicazione del bando con presentazione della domanda al 
bando; anche qui, purtroppo, come sopra, la sensazione è che la misura 
sia stata tarata su una fattispecie ben individuata, consentendo a chi non 
abbia i requisiti previsti dal bando di concorso al momento della sua 
pubblicazione, di modificare la propria condizione soggettiva prima 
della presentazione della domanda di partecipazione a quel bando sì da 
rientrare nei parametri previsti dal bando stesso. 

193  Art. 11, comma 1, let. D):  1.  I  requisiti  soggettivi  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza 
abitativa sono  i seguenti: … d) assenza di precedente assegnazione  in  locazione ovvero  in proprietà originaria o derivata, 
immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato  in qualunque forma 
concesso dallo Stato o da enti pubblici sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del 
danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
194  Art. 11, comma 2:I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli 
di cui alle lettere c) d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di 
concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto.
195  Art. 11, comma 1, let. C):  1.  I  requisiti  soggettivi  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza 
abitativa sono i seguenti: …c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato 
alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso 
da quello  in cui si svolge l’attività  lavorativa e, comunque, nell’ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore 
complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all’articolo 17, comma 1;
196  Cfr., nota 12.
197  Art. 11, comma 1, let. F):  1.  I  requisiti  soggettivi  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza 
abitativa sono i seguenti: …f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente 
assegnato  in precedenza  in  locazione  semplice oppure non aver  occupato  senza  titolo un alloggio di  edilizia  residenziale 
pubblica destinato all’assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 15, comma 4.
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Con il nuovo testo che sostituisce il comma 2-bis198 viene consentito 
a chi sia già titolare o componente di nucleo familiare titolare di alloggio 
ERP assegnato e che venga “scoperto” di essere già (o divenuto) 
proprietario di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare 
nell’ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di 
residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l’attività lavorativa 
e, comunque, nell’ambito del territorio nazionale, di potersi (ora!) 
“disfare” dell’immobile di proprietà (incompatibile con la permanenza 
nell’alloggio ERP) per poter continuare a permanere nell’alloggio ERP. 

Il “limite” di questa misura è che, così facendo, viene eluso, 
comunque, il parametro reddituale per intervenuto maggiore 
arricchimento.

Anche questa, purtroppo, appare essere chirurgicamente individuata, 
con l’aggravante di inerire anche i contenziosi in corso! 

È una forma di sanatoria ex post, ma non certo di necessità.
Con la nuova formulazione del comma 5199 dell’art. 12 5. 

L’ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di 
specifica autorizzazione ed è comunicato all’ente gestore entro trenta giorni 
dal verificarsi delle ipotesi dei cui al comma 4200. Il soggetto che entra nel 
nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, 
a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario 
originario. In caso di comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non 
produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Se l’ampliamento determina 
la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11201, l’ente gestore 

198  Art. 11, comma 2 bis: 2 bis. Nel caso in cui un componente del nucleo familiare non sia più in possesso del requisito di cui 
alla lettera c), che rimane obbligatorio per il titolare e il coniuge, e decida di permanere nell’alloggio, lo stesso deve privarsi 
della titolarità dei diritti.
199  Art. 12, comma 5: 5.  L’ingresso  di  uno  dei  soggetti  indicati  nel  comma  4  deve  essere  immediatamente  comunicato 
all’ente  gestore.  L’ente  gestore,  nei  successivi  tre mesi,  verifica  che,  a  seguito  dell’ampliamento,  non  sussistano cause di 
decadenza dall’assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti 
ai fini dell’eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all’interessato a cura dell’ente gestore. Il soggetto che 
entra nel nucleo in seguito alle procedure di ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di 
ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario.
200  Art. 12, comma 4: 4.  Per  i  fini  di  cui  al  comma  1,  l’ampliamento del  nucleo  familiare  si  determina nei  seguenti  casi: 
a) matrimonio o unione civile dell’assegnatario; b) convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della l. 76/2016; c) accrescimento 
della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale,  riconoscimento o adozione; d) affidamento di minori; e)  ingresso o 
rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della 
normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale 
pubblica per non incorrere nella decadenza.
201  Art. 11: 1.  I  requisiti  soggettivi  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza  abitativa  sono  i 
seguenti: a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea o di altro stato non aderente all’Unione europea, 
sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto 
nelle  liste  di  collocamento  od  esercitante  una  regolare  attività  di  lavoro  subordinato  o  di  lavoro  autonomo; b)  residenza 
anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si 
riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi 
compresi nel suddetto ambito o di  lavoratori emigrati all’estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo 
comune; c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del 
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dichiara la decadenza dall’assegnazione, si dispone che fino al secondo 
grado di parentela non vi sia più necessità di autorizzazione preventiva 
all’ampliamento del nucleo familiare assegnatario. 

Viene inserito un termine (30 giorni) per la mera comunicazione 
dell’ampliamento del nucleo familiare dal momento del verificarsi di una 
delle condizioni di cui al comma 4202 dell’art. 12 della L. R. Lazio 6 agosto 
1999, n. 12.

Sempre con la lett. b) vengono introdotti due nuovi commi:

- 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai 
procedimenti avviati precedentemente all’entrata in vigore della presente 
disposizione e non ancora conclusi, e

- 5-ter. Gli ampliamenti fino al secondo grado non regolamentati 

nucleo familiare nell’ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si 
svolge l’attività lavorativa e, comunque, nell’ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore 
al limite definito nel regolamento di cui all’articolo 17, comma 1; d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in 
proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento 
agevolato  in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici sempre che  l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito 
senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità; e) reddito annuo complessivo del nucleo 
familiare non superiore al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa stabilito dalla 
Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso; f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi 
previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza 
titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 15, 
comma 4. 1 bis. In attuazione delle previsioni di cui all’articolo 10, comma 2, lettera r), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 
11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), ai fini del possesso del requisito di cui al comma 
1, lettera c), non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i 
figli, se quest’ultima è assegnata, in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge o comunque non è nella disponibilità 
del soggetto richiedente. 2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente 
a quelli di cui alle lettere c) d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando 
di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto. 2 bis. Nel caso in cui un componente 
del nucleo familiare non sia più in possesso del requisito di cui alla lettera c), che rimane obbligatorio per il titolare e il coniuge, 
e decida di permanere nell’alloggio, lo stesso deve privarsi della titolarità dei diritti. 3. Il requisito di cui al comma 1, lettera e) 
deve permanere alla data dell’assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data. 4. La Regione, nell’ambito del piano di 
cui all’articolo 7, comma 2, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l’assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti 
destinati a specifiche finalità in relazione a peculiari esigenze locali segnalate dai comuni. 5. Ai fini del presente articolo si 
intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o dai 
conviventi di fatto, ai sensi della  legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso 
sesso e disciplina delle convivenze), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il 
periodo effettivo dell’affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, 
i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla 
data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo 
familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata 
alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando 
di concorso e dimostrata nelle forme di legge. 6. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo possono partecipare 
al concorso per l’assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte: a)  i figli coniugati; 
b)  i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato  le pubblicazioni del matrimonio e  lo 
contraggano prima dell’assegnazione dell’alloggio; c) le persone sole con almeno un figlio a carico.
202  4.  Per  i  fini  di  cui  al  comma  1,  l’ampliamento  del  nucleo  familiare  si  determina  nei  seguenti  casi:  a)  matrimonio  o 
unione civile dell’assegnatario; b) convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della l. 76/2016; c) accrescimento della prole 
dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione; d) affidamento di minori; e) ingresso o rientro dei figli, 
dei parenti di secondo grado, e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa 
statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica 
per non incorrere nella decadenza.

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7759&sv=vigente#ventottoa
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dagli enti gestori antecedenti all’entrata in vigore della presente legge sono 
considerati definitivamente conclusi. Gli enti gestori verificano nei tre mesi 
successivi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di decadenza.”, 

entrambi rappresentano forme di sanatoria ex post di situazioni di 
fatto già esistenti fra gli assegnatari ERP.

4.3.4   …sul comma 32

32. Alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento 
degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale 
pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 9:
1) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente:
“1. Con provvedimento del consiglio di amministrazione 
è costituito il comitato tecnico, quale organo deputato 
alla verifica degli interventi previsti dai programmi di 
finanziamento in materia di edilizia residenziale pubblica. Il 
comitato resta in carica tre anni a decorrere dalla nomina e i 
suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta. La 
nomina del comitato o il rinnovo dei componenti è effettuato 
entro la scadenza del termine di durata del precedente 
organo.”;
2) al comma 2 le parole “all’argomento in discussione” sono 
sostituite dalle seguenti: “all’intervento oggetto del parere 
richiesto”;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il comitato tecnico esprime pareri sui programmi 
di intervento di edilizia residenziale pubblica destinata 
all’assistenza abitativa ammessi a finanziamento con 
provvedimento regionale, ricadenti nel territorio di 
competenza, attuati dalla stessa azienda, da enti pubblici o 
da altri soggetti beneficiari di finanziamento pubblico, in 
ordine a:
a) congruità economica dei programmi e conformità degli 
interventi alle disposizioni vigenti in materia di edilizia 
residenziale pubblica destinata all’assistenza e di lavori 
pubblici;
b) atti tecnici ed economici relativi alle fasi di progettazione 
e realizzazione degli interventi;
c) rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici 
in relazione alle disposizioni vigenti in materia di edilizia 
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residenziale pubblica e rispondenza dei quadri tecnico- 
economici ai limiti massimi di costo regionali;
d) richiesta di deroga ai limiti massimi di costo regionali.”.
b) al comma 6 bis dell’articolo 17 le parole “, anche nelle 
more dell’approvazione del piano di risanamento di cui al 
comma 5,” sono soppresse e la parola “2005” è sostituita 
dalla seguente: “2019”.
Con il n. 1 della lett. a) Alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 

30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia 
residenziale pubblica203) sono apportate le seguenti modifiche: a) 
all’articolo 9 sono apportate le, seguenti modifiche: 1) al comma 1204 
il primo periodo è sostituito dal seguente: “1. Con provvedimento del 
consiglio di amministrazione205 è costituito il comitato tecnico, quale 
organo deputato alla verifica degli interventi previsti dai programmi di 
finanziamento in materia di edilizia residenziale pubblica. Il comitato 
resta in carica tre anni a decorrere dalla nomina e i suoi componenti 
possono essere rinnovati una sola volta. La nomina del comitato o il 
rinnovo dei componenti è effettuato entro la scadenza del termine di 
durata del precedente organo.”, la composizione del nuovo Comitato 
tecnico non è più legata all’individuazione di tecnici competenti 
selezionati sulla base di figure tipizzate206, avendo preferito il legislatore 
regionale affidare “mano libera” ai Consigli d’Amministrazione ATER 
per inserire qualunque tipologia di professionalità non necessariamente 
vincolata a competenze specifiche.

Con il n. 2 della medesima lett. a) viene stabilito che 2) al comma 2207 
le parole “all’argomento in discussione” sono sostituite dalle seguenti: 
“all’intervento oggetto del parere richiesto”, così producendo l’effetto 
di restringere la platea degli aventi diritto a intervenire (senza voto) alle 
sedute del Comitato tecnico: non più solo (e anche) gli esperti, bensì 
solo coloro che hanno una relazione (diretta o indiretta, ma comunque 
connessa: le lobbies?208) con il parere richiesto. 

203  ATER.
204  Art. 9, comma 1: 1. Con provvedimento del consiglio di amministrazione è costituito il comitato tecnico, quale organo 
consultivo in materia di edilizia residenziale pubblica, che dura in carica quanto il consiglio stesso. Il comitato è composto: a) 
dal direttore generale dell’azienda, con funzioni di presidente; b) dal dirigente apicale della struttura tecnica dell’azienda; c) da 
due esperti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica designati dalla Giunta regionale; d) da un ingegnere e da un architetto 
nominati dal consiglio di amministrazione stesso nell’ambito di terne proposte dai rispettivi ordini professionali.
205  Degli ATER.
206  Già indicate dalla legge competente.
207  Art. 9, comma 2: 2. Alle sedute del comitato tecnico partecipa in veste consultiva, senza diritto di voto, un rappresentante 
del soggetto pubblico o privato interessato all’argomento in discussione.
208  Termine usato negli Stati Uniti d’America, e poi diffuso anche altrove, per definire quei gruppi di persone che, senza 
appartenere a un corpo legislativo e senza incarichi di governo, si propongono di esercitare la loro influenza su chi ha facoltà 
di decisioni politiche, per ottenere  l’emanazione di provvedimenti normativi,  in proprio  favore o dei  loro clienti,  riguardo a 
determinati problemi o interessi.
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Con il n. 3 della medesima lett. a) viene, altresì, stabilito che 3) il 
comma 3209 è sostituito dal seguente: “Il comitato tecnico esprime pareri 
sui programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica destinata 
all’assistenza abitativa ammessi a finanziamento con provvedimento 
regionale, ricadenti nel territorio di competenza, attuati dalla stessa azienda, 
da enti pubblici o da altri soggetti beneficiari di finanziamento pubblico, in 
ordine a: congruità economica dei programmi e conformità degli interventi 
alle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica destinata 
all’assistenza e di lavori pubblici; atti tecnici cd economici relativi alle 
fasi di progettazione e realizzazione degli interventi; c) rispetto dei vincoli 
tecnico-dimensionali ed economici in relazione alle disposizioni vigenti in 
materia di edilizia residenziale pubblica e rispondenza dei quadri tecnico-
economici ai limiti massimi di costo regionali; d) richiesta di deroga ai 
limiti massimi di costo regionali.”, così ampliando le funzioni di diritto 
del Comitato tecnico con l’espressione di pareri anche non richiesti dal 
Consiglio d’Amministrazione. Appare essere il segnale della possibile 
esistenza (in uno o più ATER?) di uno “scontro” interno agli Ater territoriali 
fra membri di singoli Consigli d’Amministrazione e membri di singoli 
Comitati tecnici, sul quale il legislatore regionale (inopportunamente, 
parrebbe) interviene con questa norma “appoggiando” le tesi di qualche 
componente di Comitati tecnici, col rischio di precostituire le condizioni 
per interventi “di diritto” da parte di questi ultimi.

Con la lett. b) viene, infine, stabilito che b) al comma 6 bis210 
dell’articolo 17 le parole “, anche nelle more dell’approvazione del piano 
di risanamento di cui al comma 5,” sono soppresse e la parola “2005” è 
sostituita dalla seguente: “2019”, così individuando la fattispecie di una 
forma di sanatoria ex post relativa a canoni non pagati fino al 31/12/2019 
dagli assegnatari ERP mediante la previsione di accordi transattivi tra gli 
ATER e i morosi. 

209  Art. 9, comma 3: 3.  Il  comitato  tecnico esprime pareri,  su  richiesta del consiglio di  amministrazione,  in ordine a: a) 
atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa; b) richiesta 
di  autorizzazione al  superamento dei massimali  di  costo ammissibili  deliberati  dalla Regione; c)  congruità economica dei 
programmi  di  intervento  di  edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza  abitativa  ammessi  a  finanziamento  con 
provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sull’applicazione 
delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Regione a seguito della richiesta di cui alla lettera b).
210  Art. 17, comma 6 bis: 6 bis. Per agevolare l’estinzione delle morosità, le aziende, anche nelle more dell’approvazione del 
piano di risanamento di cui al comma 5, possono stabilire modalità di recupero in via transattiva delle somme dovute, in tutto 
o in parte, dagli assegnatari degli alloggi, a titolo di canoni e oneri accessori, alla data del 31 dicembre 2005, tenendo conto 
anche della capacità reddituale dell’assegnatario e dell’entità della somma richiesta. Le predette somme sono calcolate  in 
base ai dati contabili elaborati dall’azienda, salvo evidente errore materiale debitamente documentato a cura degli assegnatari 
interessati, e  i  relativi pagamenti possono essere dilazionati  in un numero di  rate mensili non superiore a centoventi, con 
applicazione del tasso di interesse legale.
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Nessuno si adopera per illustrare la profonda contraddizione 
esistente nel differente trattamento riservato a chi pur avendo occupato 
dopo la data del 23 maggio 2014 non possa regolarizzare la propria 
situazione (in ragione di una norma statale del 2014) e chi, invece, può 
regolarizzare la propria posizione perché essendo legittimo assegnatario 
di alloggio ERP non paga il canone anche dopo quella la stessa data e 
fino al 2019, addirittura!

La misura è, in sé, non equa ma comprensibile. 

Non può non far riflettere il fatto che essendo stata adottata dopo 15 
anni (“2005” è sostituita dalla seguente: “2019”), molti fra gli assegnatari 
(già) “culturalmente” predisposti a non pagare penseranno che la “linea 
del non pagare”, alla fine, comunque, “paga” eccome: con tutti gli effetti 
collaterali che sul sistema ciò comporta. 

Più opportuna sarebbe stata una puntuale rivisitazione della struttura 
della composizione del canone ERP, alla quale il legislatore regionale pro 
tempore ha preferito (ri)attivare la sanatoria attraverso il percorso degli 
atti transattivi con i singoli, mantenendo così inalterati i presupposti di 
bilancio (delle Aziende) relativi alla modalità di contabilizzazione delle 
entrate previste dalle Aziende: con il chiaro fine di evitare potenziali 
contestazioni in ordine alla responsabilità contabile formulabili dalla 
Procura regionale della Sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei 
Conti.

È altrettanto corretto affermare che se così avessero fatto, a 
legislazione vigente, avrebbero ottenuto il risultato di produrre (e 
mantenere) bilanci futuri ATER in perdita certa. Che ora lo siano lo 
stesso è altra faccenda.  

4.3.5  …sul comma 35

35. Alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 12 della legge 
27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di 
architettura sostenibile e di bioedilizia) le parole “abitativa 
realizzata” sono sostituite dalla seguente: “immobiliare”.
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Con la modifica introdotta alla lettera c), del comma 1211, 
dell’articolo 12 della 27 maggio 2008, n. 6, che sostituisce le parole 
abitativa realizzata con immobiliare, viene ampliata la base costituente 
la misura per la determinazione dell’indice di fabbricabilità di edifici 
a basso consumo energetico, posto che l’unità abitativa è un di cui 
dell’unità immobiliare. 

4.3.6  …sul comma 36

36. Il comma 87, dell’articolo 1 della legge regionale 11 
agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e 
pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) è così sostituito:
“87. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo di tutte 
le attività commerciali, delle imprese artigiane e di quelle 
che esercitano il piccolo commercio, dispone che il canone 
di locazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo di 
proprietà delle ATER è ridotto del 50 per cento rispetto a 
quello desumibile dalle quotazioni OMI minime per le unità 
immobiliari appartenenti alla stessa categoria catastale. 
Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano 
esclusivamente per le unità immobiliari non rientranti nel 
patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica che si 
trovano nei quartieri periferici di Roma capitale, nei comuni 
medio-grandi e nei piccoli comuni per evitare il rischio 
di decremento demografico nelle aree svantaggiate. Tale 
disposizione di riduzione del 50 per cento dei canoni si applica 
altresì ai terreni, alle aree periferiche utilizzate per attività 
sportive, florovivaistiche. Per questi ambiti territoriali al fine 
di agevolare il recupero delle morosità salvaguardando la 
continuità operativa delle attività le somme dovute possono 
essere dilazionate fino ad un massimo di 240 rate mensili. 
La vendita di tali porzioni immobiliari è sempre consentita 
su richiesta dei conduttori. Il valore di alienazione sarà 
calcolato sulle quotazioni OMI minime rilevate nei sei mesi 
antecedenti la richiesta di vendita.”.

211 Art. 12, comma 1, let. C): 1. Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, i comuni prevedono, 
per la determinazione dell’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze 
minime previste dalla normativa vigente,  lo scomputo: a) del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano 
esse tamponature o muri portanti, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri; b) del maggior 
spessore dei solai intermedi e di copertura, per la parte eccedente 30 centimetri e, rispettivamente, fino ad un massimo di 
15 e 25 centimetri; c) delle serre solari di dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie utile dell’unità abitativa 
realizzata, costruite sia in aderenza che in adiacenza, con almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con 
una superficie vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni;
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Con la sostituzione del comma 87212, dell’art. 1 della L. R. 
Lazio 11 agosto 2008, n. 14, viene così:
- estesa la platea dei lavoratori autonomi beneficiari della riduzione 

del 50% del canone, 
- diminuito (alle quotazioni OMI213 minime) il parametro valutativo 

di riferimento (primo periodo del nuovo comma) per la riduzione, 
- ampliato il perimetro dei destinatari della riduzione anche a 

coloro che operano nelle periferie di Roma Capitale, 
- applicata la nuova modalità di calcolo anche ai terreni, alle aree 

sportive e alle attività florovivaistiche,
- sanata la morosità con rateizzazione fino a 20 anni,
- imposta la vendita degli immobili locati ai conduttori che la 

richiedano alle quotazioni OMI minime. 

4.3.7  …sul comma 44

44. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 18 
luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana 
e per il recupero edilizio) e successive modifiche, è inserito 
il seguente:
“4 bis. Per gli interventi degli enti gestori di edilizia 
residenziale pubblica volti a recuperare e rifunzionalizzare, 
per attività socio-culturali e sportive con finalità sociali, le 
pertinenze o gli altri locali tecnici dismessi e le altre parti 
comuni degli edifici di cui all’articolo 1117 del codice civile, 
il contributo straordinario relativo agli interventi su aree 
o immobili in variante urbanistica, in deroga o cambio di 
destinazione d’uso, è dovuto in misura non superiore al 10 
per cento del maggior valore generato dagli interventi.”.
Con l’aggiunta dopo il comma 4 dell’art. 6 della L. R. Lazio 18 

luglio 2017, n. 7, del nuovo comma 4 bis, viene introdotta una misura 
di contenimento degli oneri dovuti dagli ATER ai Comuni (limitata 
al 10% del maggior valore generato) per gli interventi di recupero e 
riattivazione degli spazi socio-sportivi sulle parti comuni degli edifici 
ERP (es.: maggior valore sugli interventi di riqualificazione su Corviale 
e altri).

212 Art. 1, comma 87: 87. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo delle imprese artigiane e di quelle che esercitano il 
piccolo commercio, dispone che il canone di locazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo di proprietà delle ATER è 
ridotto del 50 per cento rispetto a quello determinato dal mercato per le unità immobiliari appartenenti alla stessa categoria 
catastale. La norma riguarderà esclusivamente le unità immobiliari che si trovano nei quartieri periferici dei comuni medio-
grandi, nei piccoli comuni a rischio di decremento demografico e nelle aree svantaggiate in genere.
213  Osservatorio Mercato Immobiliare.
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Il risultato prodotto è duplice: dal lato ATER, un minor esborso che 
riduce l’indebitamento strutturale delle Aziende, dal lato dei Comuni, 
minori entrate a danno dei bilanci comunali e, conseguentemente, minore 
provvista da destinare al costo per servizi in favore della cittadinanza. 
Trattandosi di denaro comunque «pubblico», il risultato finale non pare 
produca equità sostanziale né visione prospettetica. 

4.3.8  …sul comma 46

46. Al comma 1, dell’articolo 9 della legge regionale 18 
luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e 
per il recupero edilizio), le parole: “in attesa che la Regione 
provveda alla ridefinizione del sistema pianificatorio delle 
aree del demanio marittimo,” sono soppresse.

Con la soppressione, al comma 1214, dell’art. 9 della L. R. Lazio 18 
luglio 2017, n. 7, delle parole in attesa che la Regione provveda alla 
ridefinizione del sistema pianificatorio delle aree del demanio marittimo 
viene consentito il riordino funzionale dei manufatti esistenti, legittimi o 
legittimati, in assenza di (previa) ridefinizione del sistema pianificatorio 
delle aree del demanio marittimo.

Non ci saranno, quindi, norme di riferimento alle quali gli 
interventi dovranno rifarsi: essi necessiteranno solo della previa verifica 
degli uffici comunali competenti e dell’autorizzazione dell’ente titolare 
del bene demaniale, con l’obbligo del rispetto dei contenuti del PTPR215 
e previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 146216 del d.lgs. 42/2004; 

214  Art. 9, comma 1: 1. Ai fini  della  valorizzazione  e  del miglioramento  per  l’utilizzo  e  la  fruizione  dei  territori  costieri,  in 
attesa che la Regione provveda alla ridefinizione del sistema pianificatorio delle aree del demanio marittimo, ai titolari di 
concessione demaniale marittima per le finalità turistiche e ricreative di cui alla l.r. 13/2007 è consentito il riordino funzionale 
dei  manufatti  esistenti,  legittimi  o  legittimati, previa  verifica  degli  uffici  comunali  competenti  e  autorizzazione  dell’ente 
titolare del bene demaniale, con l’obbligo del rispetto dei contenuti del PTPR e previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 
del d.lgs. 42/2004.
215  Piano Territoriale Paesistico Regionale.
216  Art. 146: 1.  I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di  immobili ed aree di  interesse paesaggistico, tutelati 
dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono 
distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I soggetti di cui 
al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto 
degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a 
quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. 3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della 
compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata 
con il medesimo procedimento. 4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso 
di  costruire  o  agli  altri  titoli  legittimanti  l’intervento  urbanistico-edilizio.  Fuori  dai  casi  di  cui  all’articolo  167,  commi  4  e  5, 
l’autorizzazione  non  può  essere  rilasciata  in  sanatoria  successivamente  alla  realizzazione,  anche  parziale,  degli  interventi. 
L’autorizzazione  è  efficace  per  un  periodo  di  cinque  anni,  scaduto  il  quale  l’esecuzione  dei  progettati  lavori  deve  essere 
sottoposta a nuova autorizzazione.  I  lavori  iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere 
conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9104&sv=vigente
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con l’effetto collaterale di aumentare il tasso di discrezionalità in un far 
west demaniale, stante l’assenza di pianificazione a monte.

decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno 
che  il  ritardo  in  ordine  al  rilascio  e  alla  conseguente  efficacia  di  quest’ultimo  non  sia  dipeso  da  circostanze  imputabili 
all’interessato. 5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante 
del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, 
ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione 
delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, 
comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),  nonché  della  positiva  verifica  da  parte  del  Ministero,  su  richiesta  della  regione  interessata, 
dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle 
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi 
i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. 6. La regione esercita la funzione autorizzatoria 
in  materia  di  paesaggio  avvalendosi  di  propri  uffici  dotati  di  adeguate  competenze  tecnico-scientifiche  e  idonee  risorse 
strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti 
locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti 
destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche 
nonché di garantire  la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative  in materia 
urbanistico-edilizia.  7.  L’amministrazione  competente  al  rilascio  dell’autorizzazione  paesaggistica,  ricevuta  l’istanza 
dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai 
sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, 
l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, 
a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, 
l’amministrazione  effettua  gli  accertamenti  circa  la  conformità  dell’intervento  proposto  con  le  prescrizioni  contenute  nei 
provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione 
presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, 
e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. 8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 
5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso 
alle  disposizioni  contenute  nel  piano paesaggistico  ovvero  alla  specifica disciplina  di  cui  all’articolo  140,  comma 2,  entro  il 
termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati 
il  preavviso di  provvedimento negativo  ai  sensi  dell’articolo  10-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Entro  venti  giorni  dalla 
ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità. 9. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 
133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)). ((Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione 
degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede 
comunque sulla domanda di autorizzazione.)) Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto  1988,  n.  400,  entro  il  31  dicembre 2008,  su proposta del Ministro d’intesa con  la Conferenza unificata,  salvo quanto 
previsto  dall’articolo  3  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  stabilite  procedure  semplificate  per  il  rilascio 
dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, 
ferme, comunque,  le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modificazioni.  10. Decorso  inutilmente  il  termine  indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che  l’amministrazione si sia 
pronunciata,  l’interessato può richiedere  l’autorizzazione  in via sostitutiva alla  regione, che vi provvede, anche mediante un 
commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati 
al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva 
è presentata al soprintendente. 11. L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso 
il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali 
interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo. 12. L’autorizzazione 
paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di 
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze 
del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso 
di primo grado. 13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco 
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui 
è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell’elenco è 
trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza. 14. Le disposizioni 
dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività 
minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’articolo 134. 15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 16. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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4.3.9  …sui commi 132 e 133

132. Per rispondere alle esigenze abitative di categorie 
sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti 
esecutivi di sfratto, dall’entrata in vigore della presente legge, 
nei bandi destinati ad imprese e cooperative di abitazione del 
programma sperimentale denominato “20.000 abitazioni in 
affitto”, fruenti dei contributi statali ai sensi dell’articolo 3 
della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio 
abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in 
locazione), l’offerta di alloggi da destinare alla locazione 
è assegnata unicamente alle condizioni determinate dalla 
legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica 
agevolata.

133. Ai sensi di quanto disposto al comma 132 è pertanto 
tassativamente escluso per tali contratti di locazione 
l’applicazione del canone convenzionato di cui all’articolo 
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina 
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 
abitativo).

Con riferimento ai bandi destinati a imprese e cooperative di 
abitazione del programma sperimentale denominato “20.000 abitazioni in 
affitto”, fruenti dei contributi statali ai sensi dell’art. 3217 della legge 8 
febbraio 2001, n. 21, la quota di riserva di alloggi realizzati da imprese 
e cooperative di abitazione con il programma sperimentale denominato 
“20.000 abitazioni in affitto”, da destinare alla locazione in favore di 
categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti 

217  Art. 3: 1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, il Ministro dei lavori pubblici promuove, 
ai sensi dell’articolo 59 del decreto  legislativo 31 marzo 1998, n.  112, un programma sperimentale di edilizia residenziale da 
realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso 
finanziario dello Stato.  Il programma,  i cui  interventi sono preferibilmente  localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa 
e nelle aree soggette a  recupero urbano, è finalizzato ad  incrementare  l’offerta di  alloggi da destinare permanentemente 
alla locazione a canone convenzionato di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle 
condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere 
alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto. 2. Sono 
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall’anno 
2001,  quale  concorso  dello  Stato  alla  realizzazione  del  programma  di  cui  al  comma  1  e  da  corrispondere  sotto  forma  di 
contributi ai soggetti attuatori, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4. 3. All’onere derivante dall’attuazione 
del presente articolo, pari a lire 70 miliardi per l’anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere dall’anno 2001, si provvede, per gli 
anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-
2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento 
relativo al Ministero dei lavori pubblici. 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definite, previa intesa in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione ed erogazione dei finanziamenti.
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esecutivi di sfratto, può essere locata solo a equo canone e non a canone 
convenzionato di cui all’articolo 2, comma 3218, della legge 9 dicembre 
1998, n. 431. 

Non v’è chi non veda che l’attuazione di questa norma prescrittiva 
presuppone forme non poco invasive di controllo sull’esercizio del 
diritto di proprietà a valle dell’acquisto.

 

4.3.10  …sul comma 134

134. La Regione promuove interventi diretti a fronteggiare 
situazioni straordinarie di emergenza abitativa riguardanti 
nuclei familiari in condizioni documentate di particolare 
disagio economico.

Il comma 134 appare essere una mera norma “bandiera”, a carattere 
prettamente enunciativo, posto che non fornisce alcun elemento dal quale 
si evinca la capacità intrinseca del contenuto della norma medesima di 
poter essere attuato. 

Il tentativo di fornire capacità attuativa non si riscontra nemmeno 
nei successivi commi 135 e 136.

4.3.11  …sul comma 135

135. Per le finalità di cui al comma 134, le ASP possono 
riservare una quota non superiore al 15 per cento del 
proprio patrimonio immobiliare disponibile per far fronte a 
specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. 
Tali riserve sono disposte sulla base di accordi stipulati con 
la Regione e con altri enti eventualmente interessati, ai sensi 
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi), assicurando 
comunque il perseguimento delle finalità istituzionali di 
ciascun ente.

218  Art. 2, comma 3:  3.  In  alternativa  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  le  parti  possono  stipulare  contratti  di  locazione, 
definendo  il  valore  del  canone,  la  durata  del  contratto,  anche  in  relazione  a  quanto  previsto  dall’articolo  5,  comma  1,  nel 
rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto 
stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori 
maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a 
convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4. I 
medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell’area territoriale interessata.
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Per le finalità previste al comma 134219, il Legislatore regionale 
ha optato per il verbo «possono» con riferimento alle ASP220: l’utilizzo 
del verbo “possono”, in luogo del più convincente “devono”, appare 
la rappresentazione dell’indice del tasso di discrezionalità politica 
riservato alla norma dettata dal comma 134, del tutto antitetico alla 
prescrittività della norma medesima, soltanto enunciata.

Due aspetti sono interessanti: 

1) le ASP possono (non debbono, abbiamo già detto) riservare una 
quota non superiore al 15% del proprio patrimonio immobiliare disponibile 
per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa: 
quindi, la decisione spetta alla governance delle ASP e non al “decisore 
politico”: cosa accade se le ASP non riservano?

2) tali riserve sono disposte sulla base di accordi stipulati con 
la Regione e con altri enti eventualmente interessati: quali sono 
considerati gli altri enti eventualmente interessati: solo Comuni, 
ATER? O anche altri, quali il terzo settore, ad esempio? In seguito, 
la norma regionale non lo chiarisce. A tal fine sarà utile un opportuno 
chiarimento con la deliberazione della Giunta regionale che avrebbe 
dovuto essere adottata entro i 30 giorni221 successivi alla entrata in 
vigore della L.R. Lazio 1/2020. 

4.3.12  …sul comma 136

136. Per le finalità di cui al comma 134:
a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 
1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 
(Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in 
materia di edilizia residenziale pubblica) e dal regolamento 

219  134.  La Regione promuove  interventi diretti  a  fronteggiare situazioni  straordinarie di emergenza abitativa  riguardanti 
nuclei familiari in condizioni documentate di particolare disagio economico..
220  Agenzia di Sanità Pubblica. L’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (ASP) (L.R.16/99 e s.m.i.) è l’organo strumentale 
della Regione in materia sanitaria. Essa fornisce informazioni e conoscenze scientifiche utili per il governo e la gestione del 
SSR, attraverso le funzioni di: a. sistema informativo sanitario della Regione; b. epidemiologia; c. supporto tecnico-scientifico 
all’Assessorato competente in materia di sanità; d. supporto tecnico-scientifico all’Assessorato competente in materia di sanità 
in ordine alla formazione del personale del servizio sanitario regionale. L’ASP è suddivisa in sei servizi le cui aree di attività 
sono disciplinate da un programma pluriennale.  Il 9/4/2013, durante  la discussione in Consiglio regionale delvbilancio della 
Regione, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha detto: Vogliamo dare segnali chiari sugli impegni presi sul tema 
della sanità e su quello della razionalizzazione delle nostre aziende. Chiuderemo l’Asp, l’Agenzia di Sanità Pubblica, e trasferiremo 
le sue funzioni agli uffici della Regione, salvando quindi i posti di lavoro. Troppi luoghi dove si prendono le decisioni, infatti, 
contribuiscono alla confusione che abbiamo trovato. L’Asp costa 16 milioni l’anno, ha 38 dirigenti e 104 dipendenti. Crediamo sia 
giusto dare segnali di riorganizzazione del sistema sanitario regionale e affrontare il tema dei costi che era diventato esorbitante. 
Con questo bilancio - ha aggiuntovZingarettiv- vogliamo dare un segnale importante per ridurre la spesa e migliorare i servizi, 
rendendo la Regione più efficiente e vicina alle persone. (…)
221  Termine ordinatorio e non perentorio. 
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di cui all’articolo 17, comma 1, della medesima legge 
regionale, i comuni e le ATER assegnano alloggi, in misura 
non superiore ad un ulteriore 10 per cento degli alloggi di cui 
all’articolo 10 della citata l.r. 12/1999, per far fronte a gravi 
situazioni di emergenza abitativa, anche oggetto di esame 
da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza 
pubblica di cui all’articolo 20 della legge 1° aprile 1981, 
n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della 
pubblica sicurezza). Le assegnazioni di cui al precedente 
periodo possono essere disposte anche nei confronti dei 
soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, 
comma 1, lettera b), della citata l.r. 12/1999, per una durata 
massima di due anni, eventualmente prorogabile di un 
ulteriore anno, decorsi i quali gli immobili sono rilasciati 
e rientrano nella disponibilità ordinaria degli enti gestori.222 
b) i Comuni e le ATER possono acquistare direttamente 
unità immobiliari residenziali ai sensi dei commi 17-bis e 
20 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 
351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di 
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 
novembre 2001, n. 410, da assegnare ai soggetti che 
si trovano in condizioni di disagio economico di cui al 
comma 4 del medesimo articolo. Delle relative operazioni 
di acquisto è data notizia, con l’indicazione del soggetto 
pubblico alienante e del prezzo pattuito, sul sito istituzionale 
dell’ente. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia 
del demanio, previo rimborso delle spese.

Sempre con riferimento alla “norma bandiera” dettata dal comma 
134223, nel rispetto dell’art. 4, comma 1, lettera c)224, della L.R. Lazio 6 
agosto 1999, n. 12, ai sensi della lett. a) di questo comma 136 i Comuni e 
le ATER assegnano alloggi, in misura non superiore ad un ulteriore 10% 
degli alloggi di cui all’art. 10225 della citata L.R. 12/1999 (alloggi ERP) 

222  Comma modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16.
223 134. La Regione promuove  interventi diretti a  fronteggiare situazioni straordinarie di emergenza abitativa riguardanti 
nuclei familiari in condizioni documentate di particolare disagio economico.
224  Art. 4, comma 1, let. C): 1. Sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati 
alla  Regione  ai  sensi  dell’articolo  3  ed  in  particolare  quelli  concernenti: … c) la riserva di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica destinati all’assistenza abitativa per situazioni di emergenza abitativa;…
225  Art. 10:  1. Sono definiti alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa: a) gli alloggi acquisiti, 
realizzati o  recuperati,  a  totale carico o con concorso o con contributo dello Stato e della Regione, dallo Stato, dagli enti 
pubblici territoriali, dagli IACP e dai loro consorzi; b) gli alloggi facenti parte del patrimonio degli enti locali, di enti pubblici 



384
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

per far fronte a situazioni di emergenza abitativa, anche oggetto di esame 
da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Da come è stata scritta la norma regionale ne consegue che:
a. la risposta all’emergenza alloggiativa è compito di governo della 

politica comunale e regionale (Presidente della Giunta regionale/
Sindaco e rispettive Giunte regionale/comunale);

b. con il combinato disposto dalla leva dei commi 134 e 136 si vogliono 
evitare gli sgomberi forzati degli occupanti abusivi con la Forza 
Pubblica senza “via d’uscita” per gli sgomberati…

c. …col risultato, conseguenziale, di veder saltate, così operando e 
ancora una volta per via legislativa, le graduatorie pubbliche (liste 
d’attesa) in favore degli occupanti abusivi di immobili pubblici, 

d. assegnandoli, per una durata massima di due anni, anche a soggetti 
non in possesso dei requisiti previsti.

Ai sensi della lett. b) del medesimo comma 136, Comuni e ATER 
possono acquistare - ai sensi dei commi 17-bis226 e 20227 dell’art. 3 del 

non economici, ivi compresi quelli provenienti dagli enti ed associazioni disciolti dal decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616; c)  le case-parcheggio ed i ricoveri provvisori, non appena siano cessate le cause dell’uso contingente 
per le quali sono stati acquisiti, recuperati e realizzati dagli enti di cui alla lettera a), che abbiano tipologie e standard abitativi 
adeguati per essere adibiti a residenza permanente. c bis) gli alloggi facenti parte del patrimonio degli enti locali, ubicati al di 
fuori del territorio del comune che intende fronteggiare l’emergenza abitativa e per i quali si deve comunque ottenere l’esplicito 
e preventivo assenso dei comuni ove insistono gli immobili; cter) le unità immobiliari che, a seguito degli interventi di recupero 
realizzati nell’ambito dei programmi denominati contratti di quartiere, sono state trasformate in alloggi aventi le tipologie e gli 
standard abitativi adeguati per essere adibiti a residenza permanente; per tali interventi è consentito il cambio di destinazione 
d’uso secondo la normativa vigente. 1 bis. 2. Sono esclusi dall’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa gli 
alloggi: a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci; b) realizzati, recuperati od acquisiti con programmi di edilizia 
agevolata e convenzionata; c) di servizio, per i quali la normativa vigente preveda la semplice concessione amministrativa con 
conseguente disciplinare e senza contratto di locazione; d) di proprietà di enti pubblici previdenziali purché non realizzati od 
acquisiti o recuperati a totale carico o con il contributo o con il concorso dello Stato, della Regione e degli enti locali. d bis) 
trasferiti in proprietà, ai sensi dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 46, commi 1 e 3, della legge 23 
dicembre 2000, n.388 purché non realizzati od acquistati o recuperati a totale carico o con il contributo o con il concorso dello 
Stato, della Regione e degli enti locali; dter) costruiti a suo tempo dall’Enel nelle località Campomorto e Marzola nel territorio 
del comune di Montalto di Castro, che il comune, con fondi propri, ha già acquistato od ha in corso di acquisizione
226  Art. 3, comma 17-bis: 17bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17 (…Le amministrazioni dello Stato, 
gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al 
presente decreto, ndr) non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unità immobiliari residenziali (… 
singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile, ndr) poste in vendita 
ai sensi dell’articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori 
che si  trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell’assegnazione delle unità  immobiliari ai 
predetti soggetti. Ai fini dell’acquisto di  immobili di cui al comma 1  (… singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni 
facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile, ndr),  le regioni,  i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono 
costituire società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica.
227  Art. 3, comma 20: 20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, 
anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell’offerta. Le unità immobiliari, escluse 
quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano 
manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute 
al prezzo e alle condizioni determinati  in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di 
acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l’ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è 
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decreto legge 25 settembre 2001, n. 351228 - direttamente unità immobiliari 
residenziali di proprietà pubbliche che risultino libere ovvero per le quali 
non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte di conduttori in 
condizioni di disagio economico, per assegnarle a questi ultimi, anche 
a mezzo costituzione di Spa229 di scopo con partecipazione di azionisti 
privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica.

4.3.13  …sul comma 137

137. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle 
disposizioni di cui al comma 136.

È necessario attendere i contenuti della decisiva deliberazione della 
Giunta regionale alla quale la norma rinvia per poter comprendere con 
quali modalità verrà attuato l’importantissimo disposto del precedente 
comma 136.

4.3.14  …sul comma 138

138. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della 
legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle 
funzioni amministrative regionali e locali in materia di 
edilizia residenziale pubblica) è inserita la seguente:
“c-bis) la riserva e l’assegnazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa per 
situazioni di emergenza abitativa e negli altri casi previsti 
dalla normativa vigente;”.

confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immobiliari optate e purché le stesse rappresentino almeno l’80 per cento 
delle unità residenziali complessive dell’immobile, al netto di quelle libere.
228  Convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 (in G.U. 24/11/2001, n.274), recante Disposizioni urgenti in 
materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento 
immobiliare. 
229  Società per azioni.
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Seppur seguendo un ordine “inverso”, dopo la lettera c)230 del comma 
1 dell’art. 5 della L. R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, viene inserito il nuovo 
comma c-bis) allo scopo di introdurre la norma regionale che rappresenta il 
principio di legalità legittimante l’attuazione dei commentati commi 132, 134, 
135, 136, lett. a) e b), e 137. 

4.3.15  …sul comma 139

139. All’articolo 48-bis della legge regionale 28 dicembre 
2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007 
(art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)) sono 
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole “Giunta regionale” sono inserite 
le seguenti: “sentita la commissione consiliare competente”;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis.0. Ai nuclei familiari i cui redditi risultino inferiori 
al limite fissato per la permanenza e non intendano 
procedere all’acquisto dell’immobile dovrà essere garantito, 
limitatamente al titolare e al suo nucleo familiare, in caso di 
attivazione di procedure di mobilità a seguito del mancato 
acquisto, un trasferimento, ove possibile, all’interno del 
contesto sociale e territoriale di appartenenza, ovvero un 
alloggio insistente nello stesso quartiere o limitrofo. Gli 
enti gestori attivano tali procedure esclusivamente nella 
fase finale dei piani di vendita. Le procedure di alienazione 
in nuda proprietà si applicano in tutti i piani di vendita 
esclusivamente per i nuclei i cui componenti abbiano un’età 
uguale o superiore a settanta anni.
1-bis.01. Gli enti gestori, nei casi di difficoltà di accesso 
da parte degli inquilini al sistema bancario, possono 
alternativamente predisporre procedure di alienazione con 
patti di futura vendita inserendo gli immobili in un piano di 
gestione della locazione con patto di futura vendita.
1-bis.02. Il canone di locazione degli alloggi caratterizzati 

230  Art. 5, comma 1, let. C): 1.  Gli  IACP,  nell’ambito  della  propria  competenza  territoriale  e  fatto  salvo  quanto  previsto 
dell’articolo 4, comma 2 provvedono, per gli alloggi di cui  sono gestori, a: a)  l’esecuzione del piano  triennale di  intervento 
edilizio di cui all’articolo 7, comma 2; b) la gestione tecnico-amministrativa ed economica del patrimonio di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e delle altre unità immobiliari nonché la proposta alla Regione, sentiti i 
comuni, ai fini dell’adozione dei piani di cessione degli alloggi stessi; c) la gestione della mobilità negli alloggi; d) il rilascio degli 
alloggi occupati senza titolo; e) la promozione dell’autogestione, da parte dell’utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni 
e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi;  f)  la  vigilanza sugli assegnatari degli alloggi; g)  la gestione dell’anagrafe degli 
assegnatari di alloggi, nonché dell’inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa.
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da particolare pregio o ubicati in zone di pregio inseriti nel 
piano e destinati alla locazione con patto di futura vendita 
è determinato dall’ente gestore sulla base del valore OMI 
aggiornato previsto per la locazione di analoga tipologia di 
alloggio, anche in considerazione dello stato conservativo 
dell’alloggio. Ai fini della determinazione del canone di 
locazione, per tali alloggi l’ente gestore può apportare al 
valore OMI abbattimenti da un minimo del 20 per cento 
fino ad un massimo del 35 per cento in ragione delle diverse 
fasce di reddito e della durata della locazione. La durata dei 
patti di futura vendita può essere di 15 e 25 anni ed è scelta 
dagli inquilini.
1-bis.03. Per tutti i programmi finalizzati all’emergenza 
abitativa promossi dai Comuni, anche approvati mediante la 
procedura dell’accordo di programma, è consentito, anche 
su iniziativa dei soggetti attuatori, e senza che ciò necessiti 
di una modifica dell’accordo stesso, estendere alle ATER 
l’acquisto degli alloggi realizzati o da realizzare, ovvero 
l’utilizzo degli istituti della permuta, della locazione con 
patto di riscatto, del leasing in costruendo, ferme restando 
tutte le altre condizioni già previste in sede di approvazione 
dei programmi. Per tali iniziative, la Regione può concedere 
appositi contributi, può autorizzare le ATER ad attivare 
procedure di acquisizione, partenariato, permute, secondo 
criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta 
regionale.”;
c) al comma 1-ter, dopo la parola “trenta” sono aggiunte le 
seguenti: “con un anticipo del 30 per cento”;
d) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
“1-quinquies. Nei piani di cessione adottati dagli enti gestori 
per le zone di pregio, ovvero per gli immobili di elevato 
valore immobiliare, laddove il programma di alienazione 
preveda immobili classificabili come A/1, A/7, A/8, A/9, 
A/10, nonché per il patrimonio destinato ad uso diverso da 
quello abitativo quali aree, locali commerciali o artigianali, 
e tale alienazione sia funzionale alle finalità complessive del 
programma, gli enti gestori potranno applicare abbattimenti 
in relazione alla vetustà dei fabbricati fino ad un massimo 
del 30 per cento; gli enti gestori possono altresì, per i lavori 
storicamente sostenuti dal conduttore all’interno degli 
alloggi , applicare ulteriori abbattimenti comunque non 
superiori ad un ulteriore 20 per cento. La Giunta regionale, 
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entro sessanta giorni dall’approvazione della presente 
disposizione, provvederà con propria deliberazione a fissare 
i criteri per gli abbattimenti.”.
Con le modifiche apportate all’art. 48-bis231 della L.R. Lazio 28 

dicembre 2006, n. 27, al comma 1232, dopo le parole Giunta regionale 
vengono inserite le seguenti: sentita la Commissione Consiliare 
competente. Viene così introdotto, per legge, un parere previo, 
obbligatorio ma non vincolante, (dei componenti) della Commissione 
competente del Consiglio regionale con riferimento alla indicata 
delibera della Giunta Regionale.

Con il nuovo comma 1-bis.0 è introdotta una misura di tutela sia 
per il titolare del diritto di assegnazione dell’immobile ERP sia per 
il suo nucleo familiare i cui redditi risultino inferiori al limite fissato 
per la permanenza in un alloggio pubblico di elevato pregio, pur non 
intendendo gli stessi procedere all’acquisto dello stesso: nella fase 
finale dei piani di vendita di tali immobili verrà loro assegnato un 
immobile (ove possibile) sito all’interno del medesimo contesto sociale 
e territoriale (ove vivevano nell’immobile di pregio condotto e non 
acquistato) o un alloggio insistente nello stesso quartiere o limitrofo. 

Verranno vendute solo le nude proprietà dei medesimi immobili di 
pregio ed esclusivamente per i nuclei familiari i cui componenti abbiano 
un’età uguale o superiore a 70 anni (norma di tutela). 

Con il nuovo comma 1-bis.01 è introdotta una misura che favorisce 
l’acquisto degli immobili di pregio anche da parte dei conduttori 
(inquilini) che siano colpiti dagli effetti del credit crunch233, avendo 

231 Art. 48-bis: (Piani di cessione per alloggi di elevato pregio) 1. Gli enti gestori possono formulare specifici piani di cessione 
per gli alloggi di elevato pregio immobiliare, determinati attraverso un piano predisposto dall’ente gestore e approvato dalla 
Giunta regionale; per tali alloggi il costo è determinato dal valore OMI minimo aggiornato al quale possono essere applicati 
abbattimenti in relazione alla effettiva categoria dell’immobile, alle sue condizioni ed ai lavori sostenuti documentati. 1 bis. 
Ai fini dell’applicazione da parte degli enti gestori degli abbattimenti fino al cinquanta per cento del prezzo di cessione ai 
sensi del comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, con 
propria deliberazione, sentita  la commissione consiliare competente per materia, definisce  i parametri  relativi ai criteri di 
cui al comma 1. 1 ter. Gli enti gestori al fine di garantire un’ampia partecipazione alle procedure di alienazione garantiscono la 
possibilità per gli acquirenti di attivare procedure di acquisto rateali fino ad un massimo di anni trenta. 1 quater. Gli enti gestori 
durante le procedure preliminari di stesura dei piani di vendita possono verificare lo stato manutentivo degli immobili nel loro 
complesso ed individuare ulteriori forme di abbattimento. 
232  Termine ordinatorio e non perentorio.
233  Con il termine stretta del credito (in inglese credit crunch) si indica un calo significativo (o inasprimento improvviso delle 
condizioni) dell’offerta di credito al termine di un prolungato periodo espansivo, in grado di accentuare la fase recessiva. Il 
credit crunch avviene solitamente al termine della fase di espansione, quando le banche centrali alzano i tassi di interesse al 
fine di raffreddare l’espansione ed evitare il rischio inflazione, spingendo gli istituti di credito ad alzare i propri tassi di interesse 
e chiudendo l’accesso al credito per chi non può permettersi la spesa. In altri casi, può avvenire che, sull’onda di fallimenti 
bancari e ritiro della liquidità, le banche applichino una chiusura del credito per evitare esse stesse il fallimento. A seguito della 
stretta del credito, possono verificarsi fallimenti sia di banche che di imprese e famiglie debitrici. I mancati pagamenti che 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Offerta
https://it.wikipedia.org/wiki/Credito
https://it.wikipedia.org/wiki/Recessione
https://it.wikipedia.org/wiki/Banca_centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Tasso_di_interesse
https://it.wikipedia.org/wiki/Inflazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Fallimento_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Banca
https://it.wikipedia.org/wiki/Liquidit%C3%A0
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difficoltà di accedere al credito per l’acquisto della casa da loro condotta 
(affittata) ora posta in vendita.

Con il nuovo comma 1-bis.02 è introdotta una misura fortemente 
incentivante la locazione di alloggi caratterizzati da particolare pregio 
o ubicati in zone di pregio, inseriti nel piano di cessione per alloggi di 
elevato pregio e destinati alla locazione con patto di futura vendita, 
il cui canone può essere abbattuto da un minimo del 20% fino ad un 
massimo del 35% in ragione delle diverse fasce di reddito e della durata 
della locazione. 

La locazione di questi immobili di pregio risulta così estremamente 
vantaggiosa, scaturendo poi in un futuro acquisto dello stesso immobile 
locato. 

Ulteriore grande vantaggio per gli inquilini è la misura che 
determina la durata dei patti di futura vendita: di 15 e 25 anni, a scelta 
dagli inquilini!

Con il nuovo comma 1-bis.03 è introdotta una misura volta 
a incrementare il patrimonio immobiliare ATER da utilizzare per i 
programmi promossi dai Comuni volti a «raffreddare» l’emergenza 
abitativa. 

Le ATER, a seguito di deliberazione della Giunta regionale che 
indichi criteri e modalità (potendo anche concedere appositi contributi 
e autorizzare le Ater medesime ad attivare procedure di acquisizione, 
partenariato, permute), possono acquistare alloggi realizzati o da 
realizzare, ovvero permutare o locare con patto di riscatto, sottoscrivere 
leasing immobiliare anche di immobili ancora in costruzione. 

vengono a crearsi, e gli eventuali fallimenti, si traducono in pignoramenti dei beni ipotecati a garanzia dei crediti, e un aumento 
delle proprietà in capo alle banche. I crediti in sofferenza espongono gli istituti di credito ad un rischio simile di pignoramenti 
o fallimento. Le proprietà acquisite restano nell’ambito degli istituti di credito, tenendo conto che i principali finanziatori di tali 
istituti sono eventualmente soggetti che svolgono lo stesso tipo di attività creditizia. Laddove la maggiore iniezione di liquidità 
proviene da una banca centrale, se questa è controllata dalle stesse banche alle quali presta denaro, il rischio di impresa degli 
istituti di credito è ridotto anche in caso di forti insolvenze dei loro clienti. In caso di fallimento di un istituto, che nel contempo 
controlla  il  suo principale creditore, questo potrebbe non esercitare  le garanzie previste dalla  legge a sua  tutela.  Il credit 
crunch non solo può essere avviato da disposizioni provenienti dalle autorità monetarie ma anche su volontà delle banche. 
Nel caso in cui le banche, come avvenuto nei tempi passati ed ancora oggi, sono preoccupate della solvibilità di coloro a cui 
prestano i soldi, si attua una stretta del credito concedendo a condizioni molto più rigide prestiti futuri: aumentando i tassi 
oppure chiedendo più garanzie. In tal caso non si ha una stretta pilotata dalle banche centrali, bensì direttamente dagli istituti 
di credito. Il credit crunch si verificò particolarmente durante la crisi del 1929 e dal 2007 (2008 in Europa) in poi.

https://it.wikipedia.org/wiki/Pignoramento
https://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_del_1929
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
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Con la modifica del comma 1-ter234 dopo la parola “trenta” sono 
aggiunte le seguenti: “con un anticipo del 30%, l’indicazione di un 
anticipo del 30% del valore della vendita, con un tempo di acquisto 
rateale estendibile fino a 30 anni (!!!), è misura di giusta cautela per 
l’ente pubblico dismettente: vieppiù trattandosi di immobili di pregio. 

Con il nuovo comma 1-quinquies è introdotta una misura volta 
ad abbattere fino al 30% il valore degli immobili di elevato pregio 
da vendere (ad uso residenziale e non) in relazione alla vetustà dei 
fabbricati. L’abbattimento può raggiungere il 50% se i conduttori hanno 
svolto lavori storicamente sostenuti all’interno degli alloggi. 

Entro 60 giorni dall’approvazione (e non dall’entrata in vigore 
della legge!) della L. R. Lazio 1/2020, con deliberazione della Giunta 
regionale verranno fissati gli interessantissimi criteri per gli abbattimenti. 

4.3.16  …sul comma 140

140. In deroga all’articolo 15 della legge regionale 6 agosto 
1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative 
regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) 
e successive modifiche, nei confronti di coloro che alla data 
del 23 maggio 2014, data di entrata in vigore del decreto 
legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con la legge 23 
maggio 2014, n. 80, occupano senza titolo alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, i comuni dispongono, in presenza delle 
condizioni richieste per l’assegnazione, la regolarizzazione 
dell’alloggio.

In deroga all’art. 15235 della L. R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12 è 

234  Art. 48-bis: (Piani di cessione per alloggi di elevato pregio) … 1 ter. Gli enti gestori al fine di garantire un’ampia partecipazione 
alle procedure di alienazione garantiscono la possibilità per gli acquirenti di attivare procedure di acquisto rateali fino ad un 
massimo di anni trenta.
235  Art. 15 (Rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa occupati senza titolo e 
sanzioni) 1. Il competente organo dell’ente gestore persegue con querela, ai sensi dell’articolo 633 del codice penale, chi occupi 
senza titolo un alloggio gestito dall’ente medesimo. 2. L’assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica 
destinato all’assistenza abitativa  il quale, al di  fuori dei casi previsti dalla  legge, cede  in  tutto o  in parte, a qualsiasi  titolo, 
l’alloggio medesimo, decade dall’assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro. Tale 
soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa 
o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai 
comuni a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al 
comma 2 si applicano anche a chi fruisce dell’alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica 
destinato all’assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l’obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente 
ente gestore. 3bis. Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte dell’80 per cento qualora l’occupante senza titolo riconsegni 
all’ente gestore l’alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell’ente stesso. 4. Soppresso. 5. I soggetti 
di cui al comma 3, fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti, altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato 
definito ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c).
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stata introdotta una misura volta a sanare le occupazioni abusive di chi 
alla data del 23 maggio 2014 era in alloggi ERP senza titolo. 

La regolarizzazione dell’alloggio, disposta dai Comuni, è 
subordinata ai requisiti indicati nel successivo comma 141. 

4.3.17  …sul comma 141

141. L’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 
140 è subordinata:
a) al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo 
familiare dalla data di occupazione fino al momento del 
provvedimento di assegnazione in regolarizzazione. La 
data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata 
esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione 
anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in 
data anteriore al 23 maggio 2014;
b) al possesso, al momento della presentazione della 
domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 
12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché lettera f) limitatamente 
alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato. 
Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio, 
il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve 
essere superiore, alla data di presentazione della domanda, 
al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica 
destinata all’assistenza abitativa di cui articolo 50, comma 
2-bis, della l.r. 27/2006;
c) alla circostanza che l’occupazione non abbia sottratto il 
godimento dell’alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario 
che non sia ancora entrato in possesso dell’alloggio o ad 
un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con 
atto avente data certa l’avvenuta occupazione oppure ad un 
soggetto in attesa di voltura.

Con il comma 140 vengono indicati i requisiti per la sanatoria 
delle occupazioni abusive subordinandola al possesso da parte del 
nucleo familiare occupante dei seguenti requisiti:

a. l’alloggio ERP deve essere stato abusivamente occupato e vissuto 
da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione - 
precedente o dalla data del 23 maggio 2014 - e fino al momento del 
provvedimento di assegnazione in regolarizzazione;

b. la data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata 
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esclusivamente tramite il censimento reddituale, la certificazione 
anagrafica o il verbale di accertamento della polizia locale recanti 
data anteriore al 23 maggio 2014236;

c. devono possedere i requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, lettere 
a)237, b)238, c)239 e d)240, nonché lettera f)241, limitatamente alla 
previsione di non aver ceduto un alloggio già loro assegnato, della L. 
R. Lazio n. 12 del 1999; il reddito complessivo del nucleo familiare 
non deve essere superiore a € 25.200,00 (limite per l’accesso 
all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di 
cui articolo 50, comma 2-bis242, della l.r. 27/2006); 

d. l’occupazione abusiva non deve aver sottratto il godimento 
dell’alloggio ad un soggetto già assegnatario che non era ancora 
entrato nell’alloggio o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia 
segnalato con atto avente data certa l’avvenuta occupazione oppure 
ad un soggetto in attesa di voltura (quindi, il requisito è anche a tutela 
di successive occupazioni “abusive” di alloggi già abusivamente 
occupati! E non è una “battuta”! ndr).

 

236  E qui c’è un palese errore: perché il comma 140 include il giorno 23 maggio 2014, laddove qui lo esclude.
237  Art. 11: 1.  I  requisiti  soggettivi  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza  abitativa  sono  i 
seguenti: a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea o di altro stato non aderente all’Unione europea, 
sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto 
nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
238  Art. 11: 1.  I  requisiti  soggettivi  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza  abitativa  sono  i 
seguenti: … b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi 
nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso 
nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali ultimi è ammessa la 
partecipazione per un solo comune;
239  Art. 11: 1.  I  requisiti  soggettivi  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza  abitativa  sono  i 
seguenti: … c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze 
del nucleo  familiare nell’ambito  territoriale del bando di concorso e nel comune di  residenza, qualora diverso da quello  in 
cui si svolge l’attività lavorativa e, comunque, nell’ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo 
superiore al limite definito nel regolamento di cui all’articolo 17, comma 1;
240  Art. 11: 1.  I  requisiti  soggettivi  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza  abitativa  sono  i 
seguenti: … d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura 
di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato 
o da enti pubblici sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato 
espropriato per pubblica utilità;
241  Art. 11: 1.  I  requisiti  soggettivi  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza  abitativa  sono  i 
seguenti: … f) non aver ceduto  in tutto o  in parte,  fuori dei casi previsti dalla  legge,  l’alloggio eventualmente assegnato  in 
precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato 
all’assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 15, comma 4.
242  Art. 50, comma 2 bis: Il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l’accesso all’edilizia residenziale 
pubblica destinata all’assistenza abitativa è stabilito  in 18 mila euro. Il  limite di reddito per  la decadenza dall’assegnazione 
degli alloggi viene calcolato aumentando del 40 per cento il limite di reddito per l’accesso. Entrambi i limiti sono computati 
secondo le modalità indicate nell’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) e successive 
modifiche; la  diminuzione  ivi  prevista  è  determinata  in  2 mila  euro  per  ciascun  familiare  a  carico  convivente  fino  ad  un 
massimo di detrazione di 6 mila euro.
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4.3.18  …sul comma 142

142. Per il periodo dell’occupazione dell’alloggio, per un 
massimo di cinque anni, in deroga all’articolo 15, comma 
5, della l.r. 12/1999, è dovuta una indennità pari al canone 
ERP calcolato in base al reddito, oltre alla sanzione di euro 
200,00 mensili, ridotta del 10 per cento per i nuclei familiari 
in cui siano presenti minori o del 20 per cento qualora siano 
presenti minori con disabilità, nonché le spese per i servizi 
a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino 
alla data della presentazione della domanda. Tale indennità, 
previo versamento di un acconto pari al 5 per cento della 
somma dovuta, è rateizzata secondo la capacità reddituale 
del nucleo familiare nonché secondo le modalità e i criteri 
individuati con deliberazione della Giunta regionale entro 
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Gli 
enti gestori approvano il piano di rateizzazione nei confronti 
degli assegnatari in regolarizzazione prima della stipula dei 
relativi contratti di locazione.
Con il comma 142 è introdotta una misura che riduce l’indennità 

di occupazione abusiva [dalla somma pari al canone più elevato (art. 
15, comma 5243, della L. R. Lazio 12/1999)] ad una indennità:

- basata sul reddito ma maggiorata di € 200,00 mensili, 
- ridotta del 10% per i nuclei familiari con minori,
- ridotta del 20% qualora vi siano minori con disabilità 

(quindi, non ridotta se la disabilità affligge figli o componenti 
maggiorenni del medesimo nucleo familiare, ndr),

- maggiorata del rimborso delle spese per i servizi,
- dovuta dalla data di occupazione e fino alla data di presentazione 

della domanda.

243  Art. 15 (Rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa occupati senza titolo e 
sanzioni) 1. Il competente organo dell’ente gestore persegue con querela, ai sensi dell’articolo 633 del codice penale, chi occupi 
senza titolo un alloggio gestito dall’ente medesimo. 2. L’assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica 
destinato all’assistenza abitativa  il quale, al di  fuori dei casi previsti dalla  legge, cede  in  tutto o  in parte, a qualsiasi  titolo, 
l’alloggio medesimo, decade dall’assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro. Tale 
soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa 
o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai 
comuni a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al 
comma 2 si applicano anche a chi fruisce dell’alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica 
destinato all’assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l’obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente 
ente gestore. 3bis. Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte dell’80 per cento qualora l’occupante senza titolo riconsegni 
all’ente gestore l’alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell’ente stesso. 4. Soppresso. 5. I soggetti 
di cui al comma 3, fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti, altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato 
definito ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c).
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La somma complessiva, come sopra determinata, è rateizzabile: 
- previo versamento a titolo di acconto del 5% del totale,
- secondo la capacità reddituale del nucleo familiare,
- secondo modalità e criteri individuati con deliberazione della 

Giunta regionale entro 90 giorni dal 28/2/2020.
Gli enti gestori degli immobili devono approvare il piano di 

rateizzazione nei confronti degli assegnatari in regolarizzazione prima 
della stipula dei relativi contratti di locazione.

4.3.19  …sul comma 143

143. Qualora le procedure di regolarizzazione comprendano 
alloggi inseriti nei piani di vendita, il titolare dell’alloggio, 
trascorsi cinque anni dall’assegnazione in regolarizzazione, 
può optare tra l’acquisto dell’alloggio e l’adesione a procedure 
di mobilità verso altro immobile messo a disposizione nel 
comune di residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del 
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
24 febbraio 2015. Gli enti gestori, a tal fine, riservano un 
congruo numero di alloggi disponibili alla data di attivazione 
del piano di vendita, da destinare alla procedura di mobilità.

Con il comma 143 viene precisato che qualora l’alloggio 
abusivamente occupato e poi regolarizzato sia stato già compreso nei 
piani di vendita, dopo 5 anni dalla regolarizzazione dell’assegnazione il 
titolare dell’alloggio può optare per l’acquisto dello stesso o la mobilità 
in altri immobili riservati e messi a disposizione per tale scopo dal 
Comune di residenza ai sensi dell’art. 2, comma 5244, del decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 febbraio 2015. 

4.3.20  …sul comma 144

144. In deroga a quanto previsto dall’articolo 15245, comma 

244  Art. 2, comma 5: 5. Nel caso in cui l’assegnatario non intenda acquistare l’alloggio posto in vendita, l’ente proprietario 
verifica  la  disponibilità  nel  proprio  patrimonio  di  un  alloggio  ubicato  nello  stesso  comune,  purché  idoneo  a  soddisfare  le 
esigenze abitative dell’attuale nucleo familiare dell’assegnatario in cui trasferire il medesimo, e si fa carico degli oneri relativi 
al trasferimento. Le Regioni e i comuni, sentiti gli enti proprietari, individuano le zone e gli alloggi verificandone l’idoneità a 
soddisfare le esigenze abitative degli assegnatari.
245  Art. 15 (Rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa occupati senza titolo e 
sanzioni) 1. Il competente organo dell’ente gestore persegue con querela, ai sensi dell’articolo 633 del codice penale, chi occupi 
senza titolo un alloggio gestito dall’ente medesimo. 2. L’assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica 
destinato all’assistenza abitativa  il quale, al di  fuori dei casi previsti dalla  legge, cede  in  tutto o  in parte, a qualsiasi  titolo, 
l’alloggio medesimo, decade dall’assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro. Tale 
soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa 
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5, della l.r. 12/1999, gli occupanti senza titolo in possesso 
dei requisiti di cui al comma 141246 ad eccezione di quelli 
reddituali previsti alla lettera b) del medesimo comma, che 
abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo familiare 
inferiore a quello fissato quale limite di decadenza, possono 
comunque richiedere la regolarizzazione contrattuale. Per il 
periodo di occupazione, per un massimo di cinque anni, è 
dovuta una indennità pari al canone determinato sulla base 
dei criteri di cui all’Allegato A, punto 4, lettera a)247 della 
delibera della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 157, relativo 
al canone calmierato di cui all’articolo 6248 del regolamento 
regionale 28 dicembre 2012, n. 18. Gli enti gestori applicano 
abbattimenti progressivi da un minimo dal 30 per cento al 
60 per cento tenendo conto del reddito del nucleo familiare. 
Oltre alla suddetta indennità si applica una sanzione di euro 

o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai 
comuni a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al 
comma 2 si applicano anche a chi fruisce dell’alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica 
destinato all’assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l’obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente 
ente gestore. 3bis. Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte dell’80 per cento qualora l’occupante senza titolo riconsegni 
all’ente gestore l’alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell’ente stesso. 4. Soppresso. 5. I soggetti 
di cui al comma 3, fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti, altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato 
definito ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c).
246  141. L’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 140 è subordinata: a) al protrarsi dell’occupazione da parte dello 
stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento del provvedimento di assegnazione  in regolarizzazione. 
La  data  di  inizio  dell’occupazione  deve  essere  comprovata  esclusivamente  tramite  censimento  reddituale,  certificazione 
anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014;
b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, della  l.r. 12/1999, 
lettere  a),  b),  c)  e  d),  nonché  lettera  f)  limitatamente  alla  previsione  di  non  aver  ceduto  un  alloggio  già  assegnato.  Ai  fini 
dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, 
alla  data  di  presentazione  della  domanda,  al  limite  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza 
abitativa  di  cui  articolo  50,  comma  2-bis,  della  l.r.  27/2006;  c)  alla  circostanza  che  l’occupazione  non  abbia  sottratto  il 
godimento dell’alloggio ad un soggetto  legittimo assegnatario che non sia ancora entrato  in possesso dell’alloggio o ad un 
soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l’avvenuta occupazione oppure ad un soggetto 
in attesa di voltura.
247  Punto 4, lett. A): 4. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E DEL PREZZO DI CESSIONE CANONI DI 
LOCAZIONE Il canone di locazione degli alloggi caratterizzati da particolare pregio inseriti nel piano e destinati alla locazione 
con patto di futura vendita è determinato dall’Ente gestore sulla base del valore OMI aggiornato previsto per la locazione di 
analoga tipologia di alloggio, anche in considerazione dello stato conservativo dell’alloggio. Ai fini della determinazione del 
canone di locazione, per tali alloggi, l’Ente gestore può apportare al valore OMI abbattimenti da un minimo del 20% fino ad un 
massimo del 50% in ragione di diverse fasce di reddito e in ragione della durata della locazione. Per alloggi non caratterizzati 
da particolare pregio,  l’Ente Gestore può determinare  il canone di  locazione alternativamente: a) come canone calmierato 
calcolato secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18.
248  Art. 6 (Criteri per la determinazione del canone calmierato) 1.  Il conduttore dell’immobile corrisponde al proprietario 
un canone mensile convenzionalmente determinato nel valore unico di euro 5/mq oltre l’IVA di legge se dovuta per gli alloggi 
ubicati nel territorio di Roma Capitale e di euro 4/mq oltre l’IVA di legge se dovuta per gli alloggi ubicati negli altri comuni del 
Lazio.  Il suddetto canone è aggiornato annualmente nella misura massima del 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati. Il valore unico del canone mensile si intende al netto degli oneri accessori. 1 bis. Per 
gli alloggi ubicati nel territorio dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il canone mensile di cui al comma 1 è 
convenzionalmente determinato nel valore unico di euro 3/mq oltre l’IVA di legge se dovuta, al netto degli oneri accessori. 2. 
Ai fini del computo della superficie oggetto di locazione e della ripartizione degli oneri accessori tra conduttore e locatore si 
osservano i criteri di cui agli accordi territoriali stipulati ai sensi della legge 431/1998.
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250,00 mensili, ridotta del 10 per cento per i nuclei familiari 
in cui siano presenti minori o del 20 per cento qualora siano 
presenti minori con disabilità, nonché le spese per i servizi 
a rimborso a decorrere dalla data di occupazione e fino alla 
data della presentazione della domanda. Tale indennità, 
previo versamento di un acconto pari al 5 per cento della 
somma dovuta, è rateizzata secondo la capacità reddituale 
del nucleo familiare ovvero secondo le modalità predisposte 
dagli enti gestori, tramite un piano di rateizzazione da 
approvare prima della stipula dei contratti di locazione.

Con il comma 144 vengono precisati i requisiti che gli occupanti 
abusivi, correttamente denominati “senza titolo” devono possedere per 
chiedere e ottenere la regolarizzazione contrattuale (sanatoria).

Possono chiedere la regolarizzazione contrattuale gli occupanti 
senza titolo, fatta eccezione per i nuclei familiari con reddito complessivo 
superiore a € 25.200,00, in possesso dei seguenti requisiti:
a. alloggio ERP abusivamente occupato e vissuto da parte dello stesso 

nucleo familiare dalla data di occupazione - precedente o dalla 
data del 23 maggio 2014 - e fino al momento del provvedimento di 
assegnazione in regolarizzazione,

b. con data di inizio dell’occupazione comprovata solo a mezzo 
di censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di 
accertamento della polizia locale anteriore al 23 maggio 2014,

c. di cui all’articolo 11, comma 1, della L. R. Lazio 12/1999. lettere 
a)249, b)250, c)251 e d)252, nonché lettera f)253 limitatamente alla 

249  Art. 11: 1.  I  requisiti  soggettivi  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza  abitativa  sono  i 
seguenti: a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea o di altro stato non aderente all’Unione europea, 
sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto 
nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
250  Art. 11: 1.  I  requisiti  soggettivi  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza  abitativa  sono  i 
seguenti: … b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi 
nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso 
nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali ultimi è ammessa la 
partecipazione per un solo comune;
251  Art. 11: 1.  I  requisiti  soggettivi  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza  abitativa  sono  i 
seguenti: … c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze 
del nucleo  familiare nell’ambito  territoriale del bando di concorso e nel comune di  residenza, qualora diverso da quello  in 
cui si svolge l’attività lavorativa e, comunque, nell’ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo 
superiore al limite definito nel regolamento di cui all’articolo 17, comma 1;
252  Art. 11: 1.  I  requisiti  soggettivi  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza  abitativa  sono  i 
seguenti: … d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura 
di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato 
o da enti pubblici sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato 
espropriato per pubblica utilità;
253  Art. 11: 1.  I  requisiti  soggettivi  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza  abitativa  sono  i 
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previsione di non aver ceduto un alloggio già loro assegnato,
d. con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a quello 

fissato quale limite di decadenza. 
Per tutto il periodo di occupazione, limitatamente a un massimo di 

5 anni, sono dovute:
a. una indennità pari al canone calmierato:
- Roma: € 5/mq.;
- altri comuni: € 4/mq.;
- comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, € 3/mq.
- abbattuta (su base progressiva) da un minimo dal 30% al 60% 

tenendo conto del reddito del nucleo familiare; 
b. una sanzione di € 250,00 mensili:
- ridotta del 10% per i nuclei familiari con minori,
- ridotta del 20% qualora vi siano minori con disabilità (quindi, non 

ridotta se la disabilità affligge figli o componenti maggiorenni del 
medesimo nucleo familiare, ndr), 

c. le spese per i servizi a rimborso decorrenti dalla data di occupazione 
e fino alla data della presentazione della domanda. 

La somma complessiva, come sopra determinata, è rateizzabile: 
- previo versamento a titolo di acconto del 5% del totale,
- secondo la capacità reddituale del nucleo familiare,
- secondo modalità e criteri individuati dagli enti proprietari 

con piano di rateizzazione in favore degli assegnatari in 
regolarizzazione da approvare prima della stipula dei relativi 
contratti di locazione. 

4.3.21  …sul comma 145

145. Le disposizioni dei commi da 140 a 144 non si 
applicano agli immobili, occupati successivamente alla 
data del 23 maggio 2014, inseriti nei piani di gestione della 
locazione di cui al comma 66 dell’articolo 17254 della legge 

seguenti: … f) non aver ceduto  in tutto o  in parte,  fuori dei casi previsti dalla  legge,  l’alloggio eventualmente assegnato  in 
precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato 
all’assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 15, comma 4.
254  Art. 17, comma 66: Gli enti gestori di edilizia residenziale sociale possono, in deroga alla normativa vigente, predisporre 
appositi piani di gestione della locazione dei propri immobili: a) nei condomini regolarmente costituiti, locando gli immobili 
che  si  rendono disponibili  con contratto di  patto di  futura  vendita,  canone calmierato,  canone  sostenibile; b)  realizzando 
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regionale 9 del 14/08/2017 ovvero nei piani di alienazione 
adottati dagli enti gestori, anche successivamente alla data 
di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del 
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 
24 febbraio 2015.
Con il comma 145 viene precisato che le misure adottate con i 

commi da 140 a 144 non si applicano agli immobili occupati dopo il 23 
maggio 2014 qualora siano:

- stati inseriti nei piani di gestione della locazione con patto di 
futura vendita, 

- stati oggetto di interventi già realizzati di frazionamento per 
il recupero edilizio e per interventi di rigenerazione urbana, 
volti a incrementare la dotazione di alloggi, sistemando 
temporaneamente i nuclei familiari interessati, presenti nelle 
strutture da recuperare, in altri alloggi di proprietà degli enti, 
anche al fine di evitare situazioni emergenziali di disagio 
abitativo,

- inseriti nei piani di alienazione adottati dagli enti proprietari, 
anche successivamente all’entrata in vigore della presente 
legge.

4.3.22  …sul comma 146

146. La regolarizzazione è richiesta tramite domanda di 
regolarizzazione ai comuni, redatta su un apposito modello 
predisposto dalla Regione, in distribuzione presso i comuni 
stessi e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale 
pubblica (ATER). Il modello di domanda, nonché i termini e 
le modalità di presentazione sono approvati con deliberazione 
della Giunta regionale.

Con il comma 146 si precisa il modello, i termini e le modalità 
di deposito della domanda di regolarizzazione, la quale va rivolta ai 
Comuni, con modello (di domanda) predisposto dalla Regione, in 
distribuzione presso i Comuni stessi e le ATER, i termini e le modalità di 
presentazione del quale sono approvati con deliberazione della Giunta 
regionale.

interventi di frazionamento per il recupero edilizio e per interventi di rigenerazione urbana, tesi ad incrementare la dotazione 
di alloggi, con il ricorso a sistemazioni temporanee dei nuclei familiari, presenti nelle strutture da recuperare, in altri alloggi di 
proprietà degli enti, anche al fine di evitare situazioni emergenziali di disagio abitativo.
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4.3.23  …sul comma 147

147. Nei casi di cessione volontaria, di accertata 
compravendita, di omessa denuncia di occupazione da 
parte di terzi dell’alloggio assegnato, di mancata riconsegna 
dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica all’ente gestore 
e comunque in tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio, 
l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non ha titolo 
alla regolarizzazione contrattuale, ovvero all’acquisto 
dell’immobile. I soggetti che risultano aver effettuato più di tre 
accessi in immobili ERP senza una comunicazione preventiva 
o un’autorizzazione dell’ente gestore sono esclusi da nuove 
assegnazioni e regolarizzazioni.

È fatto obbligo ai comuni ed agli enti gestori di comunicare 
all’autorità competente all’emanazione della sanzione 
amministrativa prevista dall’articolo 15255 della l. r. 12/1999 
i nomi degli assegnatari che hanno lasciato gli alloggi loro 
assegnati.

Con il comma 147 vengono indicati i princìpi che regolano la 
decadenza dal diritto di assegnazione dell’immobile pubblico.

Nei casi di:
- cessione volontaria,
- accertata compravendita,
- omessa denuncia di occupazione da parte di terzi dell’alloggio 

assegnato,
- di mancata riconsegna dell’alloggio ERP all’ente gestore,
- in tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio,
l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non può:
- regolarizzare il contratto,
- acquistare l’immobile. 

255  Art. 15 (Rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa occupati senza titolo e 
sanzioni) 1. Il competente organo dell’ente gestore persegue con querela, ai sensi dell’articolo 633 del codice penale, chi occupi 
senza titolo un alloggio gestito dall’ente medesimo. 2. L’assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica 
destinato all’assistenza abitativa  il quale, al di  fuori dei casi previsti dalla  legge, cede  in  tutto o  in parte, a qualsiasi  titolo, 
l’alloggio medesimo, decade dall’assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro. Tale 
soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa 
o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai 
comuni a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al 
comma 2 si applicano anche a chi fruisce dell’alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica 
destinato all’assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l’obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente 
ente gestore. 3bis. Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte dell’80 per cento qualora l’occupante senza titolo riconsegni 
all’ente gestore l’alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell’ente stesso. 4. Soppresso. 5. I soggetti 
di cui al comma 3, fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti, altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato 
definito ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c).
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Coloro che effettuano più di 3 accessi (!) in immobili ERP 
senza comunicazione preventiva o autorizzazione dell’ente gestore 
sono esclusi da nuove assegnazioni e regolarizzazioni. Una sorta di 
autorizzazione legislativa a monte per occupare abusivamente almeno 
3 volte: l’inopportunità di tale previsione è in re ipsa! 

I Comuni e gli enti gestori hanno l’obbligo di comunicare i 
nomi degli assegnatari che hanno lasciato gli alloggi loro assegnati al 
competente organo dell’ente gestore per l’emanazione della sanzione 
amministrativa.

4.3.24  …sul comma 148

148. L’ente competente alle assegnazioni di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera b)256 della l.r. 12/1999 
provvede, previo accordo con l’ente gestore per tutti gli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica ricadenti nel 
proprio territorio, all’attuazione delle procedure necessarie 
per il rilascio immediato degli immobili, comunque non oltre 
centoventi giorni, da parte degli occupanti senza titolo, in qualunque 
modo accertato. L’ente gestore trascorsi centoventi giorni può 
disporre autonomamente il recupero degli immobili.

Con il comma 148 viene disposto che i Comuni, in accordo con 
le ATER, provvedono, entro 120 giorni, a porre in essere ogni attività 
esecutiva volta all’immediata liberazione degli alloggi ERP dagli 
occupanti senza titolo di cui al comma 147257.

Dopo i 120 giorni, l’ente proprietario può disporre autonomamente 
degli alloggi come meglio ritiene. Quest’ultima norma a carattere subordinato, 
a mò di precisazione, fa supporre un’ipotesi (evidentemente) verificata nel 
tempo, di non scontata collaborazione fra gli Enti preposti. 

256  Art. 4, comma 1, let. b): 1. Sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati 
alla Regione ai sensi dell’articolo 3 ed in particolare quelli concernenti: … b) l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica destinati all’assistenza abitativa, ivi compresi l’elaborazione e l’emanazione dei bandi di concorso, la istituzione delle 
commissioni per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi, la decadenza dall’assegnazione, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 13.
257  147. Nei casi di cessione volontaria, di accertata compravendita, di omessa denuncia di occupazione da parte di terzi 
dell’alloggio assegnato, di mancata  riconsegna dell’alloggio di edilizia  residenziale pubblica all’ente gestore e comunque  in 
tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio, l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non ha titolo alla regolarizzazione 
contrattuale, ovvero all’acquisto dell’immobile. I soggetti che risultano aver effettuato più di tre accessi in immobili ERP senza 
una comunicazione preventiva o un’autorizzazione dell’ente gestore sono esclusi da nuove assegnazioni e regolarizzazioni. È 
fatto obbligo ai comuni ed agli enti gestori di comunicare all’autorità competente all’emanazione della sanzione amministrativa 
prevista dall’articolo 15 della l.r. 12/1999 i nomi degli assegnatari che hanno lasciato gli alloggi loro assegnati. 
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4.3.25  …sul comma 149

149. Gli occupanti che non sono in possesso dei requisiti 
previsti dai commi da 140 a 144 per la regolarizzazione 
delle occupazioni, che sono seguiti dai servizi sociali del 
comune ove insiste l’immobile, ovvero in condizione di 
particolare vulnerabilità sociale quali la presenza di disabili 
con invalidità superiore ai 2/3, di figli minori, di persone 
ultrasessantacinquenni, possono richiedere una sospensione 
dell’obbligo di rilascio immediato ai sensi del comma 147 al 
fine di ottenere un ulteriore periodo di permanenza provvisoria 
negli immobili. La richiesta, alla quale deve essere allegata 
la relativa certificazione da parte dei servizi sociali o un 
apposito atto d’adesione a un progetto di sostegno realizzato 
dai servizi sociali, è presentata al comune competente al fine 
di sospendere temporaneamente l’attuazione delle procedure 
di cui al comma 147.

Con il comma 149 viene precisato che le sanzioni previste dal 
comma 147258, qualora riguardino nuclei familiari non in possesso dei 
requisiti previsti dai precedenti commi da 140 a 144259 ma che, pur 

258  147. Nei casi di cessione volontaria, di accertata compravendita, di omessa denuncia di occupazione da parte di terzi 
dell’alloggio assegnato, di mancata  riconsegna dell’alloggio di edilizia  residenziale pubblica all’ente gestore e comunque  in 
tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio, l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non ha titolo alla regolarizzazione 
contrattuale, ovvero all’acquisto dell’immobile. I soggetti che risultano aver effettuato più di tre accessi in immobili ERP senza 
una comunicazione preventiva o un’autorizzazione dell’ente gestore sono esclusi da nuove assegnazioni e regolarizzazioni. È 
fatto obbligo ai comuni ed agli enti gestori di comunicare all’autorità competente all’emanazione della sanzione amministrativa 
prevista dall’articolo 15 della l.r. 12/1999 i nomi degli assegnatari che hanno lasciato gli alloggi loro assegnati. 
259  140. In deroga all’articolo 15 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali 
e  locali  in  materia  di  edilizia  residenziale  pubblica)  e  successive  modifiche,  nei  confronti  di  coloro  che  alla  data  del  23 
maggio 2014, data di entrata in vigore del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con la legge 23 maggio 2014, n. 80, 
occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni dispongono, in presenza delle condizioni richieste per 
l’assegnazione,  la  regolarizzazione dell’alloggio.  141. L’assegnazione  in  regolarizzazione di  cui  al  comma  140 è  subordinata: 
a)  al  protrarsi  dell’occupazione  da  parte  dello  stesso  nucleo  familiare  dalla  data  di  occupazione  fino  al  momento  del 
provvedimento di assegnazione in regolarizzazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente 
tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia  locale  in data anteriore al 
23 maggio  2014;  b)  al  possesso,  al momento  della  presentazione  della  domanda,  dei  requisiti  di  cui  all’articolo  11,  comma 
1, della  l.r.  12/1999,  lettere a), b),  c) e d), nonché  lettera  f)  limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già 
assegnato. Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve 
essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata 
all’assistenza  abitativa  di  cui  articolo  50,  comma  2-bis,  della  l.r.  27/2006;  c)  alla  circostanza  che  l’occupazione  non  abbia 
sottratto il godimento dell’alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell’alloggio 
o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa  l’avvenuta occupazione oppure ad 
un soggetto in attesa di voltura. 142. Per il periodo dell’occupazione dell’alloggio, per un massimo di cinque anni,  in deroga 
all’articolo 15, comma 5, della  l.r.  12/1999, è dovuta una  indennità pari al canone ERP calcolato  in base al  reddito, oltre alla 
sanzione di euro 200,00 mensili, ridotta del 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti minori o del 20 per cento 
qualora siano presenti minori con disabilità, nonché le spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione 
e  fino  alla  data  della  presentazione  della  domanda.  Tale  indennità,  previo  versamento  di  un  acconto  pari  al  5  per  cento 
della somma dovuta, è rateizzata secondo la capacità reddituale del nucleo familiare nonché secondo le modalità e i criteri 
individuati con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata  in vigore della presente  legge. Gli enti 
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tuttavia, siano:

- seguiti dai servizi sociali del Comune ove è situato l’alloggio,
- in condizione di particolare vulnerabilità sociale con presenza 

di:
•	 disabili con invalidità superiore ai 2/3,

•	 figli minori, 

•	 persone ultrasessantacinquenni,

possono chiedere:
- una sospensione dell’obbligo di rilascio immediato ai sensi del 

comma 147,
- un ulteriore periodo di permanenza provvisoria negli immobili.
Alla richiesta dell’interessato deve essere allegata:
- idonea certificazione da parte dei servizi sociali o 
- un apposito atto d’adesione a un progetto di sostegno rivolto 

all’interessato realizzato dai servizi sociali, 
e va presentata al Comune dove insiste l’alloggio per chiedere, 

appunto, la sospensione temporanea della liberazione dell’alloggio.

4.3.26  …sul comma 150

150. Gli enti gestori entro dodici mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, completano le 
istruttorie delle istanze di regolarizzazioni concernenti: 
richieste presentate ai sensi della legge regionale 33/87 e 

gestori approvano il piano di rateizzazione nei confronti degli assegnatari in regolarizzazione prima della stipula dei relativi 
contratti di locazione. 143. Qualora le procedure di regolarizzazione comprendano alloggi inseriti nei piani di vendita, il titolare 
dell’alloggio, trascorsi cinque anni dall’assegnazione in regolarizzazione, può optare tra l’acquisto dell’alloggio e l’adesione a 
procedure di mobilità verso altro immobile messo a disposizione nel comune di residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, 
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 febbraio 2015. Gli enti gestori, a tal fine, riservano un congruo 
numero di alloggi disponibili alla data di attivazione del piano di vendita, da destinare alla procedura di mobilità. 144. In deroga 
a quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, della l.r. 12/1999, gli occupanti senza titolo in possesso dei requisiti di cui al comma 
141 ad eccezione di quelli reddituali previsti alla lettera b) del medesimo comma, che abbiano un reddito annuo complessivo 
del nucleo familiare  inferiore a quello fissato quale  limite di decadenza, possono comunque richiedere  la  regolarizzazione 
contrattuale. Per il periodo di occupazione, per un massimo di cinque anni, è dovuta una indennità pari al canone determinato 
sulla base dei criteri di cui all’Allegato A, punto 4, lettera a) della delibera della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 157, relativo al 
canone calmierato di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18. Gli enti gestori applicano abbattimenti 
progressivi da un minimo dal 30 per cento al 60 per cento tenendo conto del reddito del nucleo familiare. Oltre alla suddetta 
indennità si applica una sanzione di euro 250,00 mensili, ridotta del 10 per cento per i nuclei familiari  in cui siano presenti 
minori o del 20 per cento qualora siano presenti minori con disabilità, nonché le spese per i servizi a rimborso a decorrere dalla 
data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda. Tale indennità, previo versamento di un acconto pari al 
5 per cento della somma dovuta, è rateizzata secondo la capacità reddituale del nucleo familiare ovvero secondo le modalità 
predisposte dagli enti gestori, tramite un piano di rateizzazione da approvare prima della stipula dei contratti di locazione.
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successive modifiche; assegnazioni a carattere provvisorio o 
in assistenza alloggiativa; ampliamenti dei nuclei familiari.

Con il comma 150 viene inserito un termine organizzatorio (e 
non perentorio) di 12 mesi (dal 28/2/2020) per il completamento delle 
istruttorie delle istanze di regolarizzazioni concernenti le assegnazioni:

- a carattere provvisorio,
- in assistenza alloggiativa,
- relative ad ampliamenti dei nuclei familiari,
- di sanatoria delle occupazioni abusive.
Pare rappresentare una clamorosa défaillance la citazione della 

legge regionale 33/87 che al momento della votazione dell’emendamento 
e della votazione finale del testo della L. R. Lazio n. 1 del 2020 era già 
stata abrogata dall’art. 24, comma 1, lettera a)260, della L. R. Lazio 6 
agosto 1999, n. 12: ben 21 anni prima(!).

4.3.27   …sul comma 151

151. Ai procedimenti di cui al comma 150 ancora 
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge 
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento 
del loro avvio.

La formulazione letterale del comma 151 è suscettibile di 
rappresentare fonte di nullità degli atti successivi e conseguenti o, 
comunque, di controversie giudiziarie, qualora eccepiti da chi avesse 
interesse, richiamando espressamente il comma 150 - che contiene la 
citazione della già abrogata legge regionale 33/87 - avendo previsto che 
i procedimenti volti al completamento delle istruttorie delle istanze di 
regolarizzazione – evidentemente diversi e maggiormente favorevoli 
per gli occupanti abusivi rispetto a quelli adottati successivamente 
– sono i medesimi di luna legge abrogata (L.R. 33/87) ovvero quelli 
diversi vigenti al momento storico del deposito della domanda. 

260  Articolo 24, comma 1, lettera a): 1. Sono abrogati: a) la legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 e successive modificazioni. Le 
disposizioni della l. r. 33/1987, come da ultimo modificata dalla presente legge, continuano ad avere efficacia, per quanto non 
disciplinato dalla presente legge, fino alla data di esecutività del regolamento previsto dall’art. 17, comma 1. Il regolamento in 
questione è stato poi adottato dalla Giunta regionale (20 settembre 2000, n. 2, modificato dal regolamento 20 settembre 2000, 
n. 3, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 settembre 2000, n. 27, S.O. n. 4).



404
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

4.3.28  …sul comma 152

152. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 
abitanti, in deroga alla lettera f)261, comma 1, dell’articolo 11 
della l.r. 12/1999, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti 
idonei per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica che 
abbiano già rilasciato l’alloggio alla data di entrata in vigore 
della presente legge è concessa facoltà di partecipazione ai 
bandi di concorso indetti dai comuni per l’assegnazione di 
alloggi ERP. Tale deroga si applica altresì ai nuclei familiari 
che abbiano occupato l’alloggio successivamente alla data 
di cui al comma 140 e che, entro ventiquattro mesi dalla 
pubblicazione delle graduatorie dei bandi, abbiano raggiunto 
una posizione utile per l’assegnazione dell’alloggio. Le 
indennità dovute dai soggetti di cui al precedente periodo 
sono calcolate secondo i criteri di cui al comma 142. 
Qualora il nucleo non pervenga ad una posizione utile per 
l’assegnazione entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione 
delle graduatorie dei bandi, l’alloggio è rilasciato e 
rientra nella disponibilità del comune, che procede con lo 
scorrimento della graduatoria.”

Con il comma 152 viene previsto che nei Comuni con popolazione 
superiore ai 50.000 abitanti, i nuclei familiari che abbiano:

- ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, 
l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione 
semplice oppure

- occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale 
pubblica destinato all’assistenza abitativa,

- i requisiti idonei per l’accesso all’edilizia residenziale 
pubblica262,

261  Art. 11: 1.  I  requisiti  soggettivi  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza  abitativa  sono  i 
seguenti: … f) non aver ceduto  in tutto o  in parte,  fuori dei casi previsti dalla  legge,  l’alloggio eventualmente assegnato  in 
precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato 
all’assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 15, comma 4.
262  Art. 11 (Requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa) 1.  I  requisiti 
soggettivi  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza  abitativa  sono  i  seguenti:  a)  cittadinanza 
italiana o di uno stato aderente all’Unione europea o di altro stato non aderente all’Unione europea, sempre che, in tale ultimo 
caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento 
od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; b) residenza anagrafica od attività lavorativa 
esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, 
salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito 
o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune; c) mancanza di titolarità 
di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale 
del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l’attività lavorativa e, comunque, 
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- già rilasciato l’alloggio alla data di entrata in vigore della 
presente legge (28/2/2020),

possano comunque partecipazione ai bandi dei Comuni per 
l’assegnazione di alloggi ERP.

Tale deroga si applica anche ai nuclei familiari che abbiano:
- occupato l’alloggio successivamente al 23 maggio 2014 e
- che, entro 24 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie dei 

bandi, abbiano raggiunto una posizione utile per l’assegnazione 
dell’alloggio.

Le indennità dovute dai soggetti che abbiano:
- occupato l’alloggio successivamente al 23 maggio 2014 e
- che, entro 24 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie dei 

bandi, abbiano raggiunto una posizione utile per l’assegnazione 
dell’alloggio,

sono calcolate secondo i criteri di cui al comma 142263. 

nell’ambito del  territorio nazionale,  su beni patrimoniali di  valore complessivo superiore al  limite definito nel  regolamento 
di cui all’articolo 17, comma 1; d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, 
immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato  in qualunque forma 
concesso dallo Stato o da enti pubblici sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento 
del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità; e)  reddito annuo complessivo del nucleo  familiare non superiore al 
limite  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica  destinata  all’assistenza  abitativa  stabilito  dalla  Regione  e  vigente  al 
momento della pubblicazione del bando di concorso; f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, 
l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio 
di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 15, comma 4. 1 bis. 
In  attuazione delle previsioni  di  cui  all’articolo  10,  comma 2,  lettera  r),  della  legge  regionale  10  agosto 2016,  n.  11  (Sistema 
integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera 
c), non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se 
quest’ultima è assegnata,  in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge o comunque non è nella disponibilità del 
soggetto richiedente. 2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a 
quelli di cui alle lettere c) d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando 
di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto. 2 bis. Nel caso in cui un componente 
del nucleo familiare non sia più in possesso del requisito di cui alla lettera c), che rimane obbligatorio per il titolare e il coniuge, 
e decida di permanere nell’alloggio, lo stesso deve privarsi della titolarità dei diritti. 3. Il requisito di cui al comma 1, lettera e) 
deve permanere alla data dell’assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data. 4. La Regione, nell’ambito del piano di 
cui all’articolo 7, comma 2, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l’assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti 
destinati a specifiche finalità in relazione a peculiari esigenze locali segnalate dai comuni. 5. Ai fini del presente articolo si 
intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o dai 
conviventi di fatto, ai sensi della  legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso 
sesso e disciplina delle convivenze), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il 
periodo effettivo dell’affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, 
i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla 
data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo 
familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata 
alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando 
di concorso e dimostrata nelle forme di legge. 6. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo possono partecipare 
al concorso per l’assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte: a)  i figli coniugati; 
b)  i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato  le pubblicazioni del matrimonio e  lo 
contraggano prima dell’assegnazione dell’alloggio; c) le persone sole con almeno un figlio a carico.
263  L’indennità di occupazione abusiva [dalla somma pari al canone più elevato (art. 15, comma 5)] è un’indennità:

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7759&sv=vigente#ventottoa
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Qualora il nucleo non pervenga ad una posizione utile per 
l’assegnazione entro 24 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie dei 
bandi, l’alloggio è rilasciato e rientra nella disponibilità del Comune, 
che procede con l’assegnazione dello stesso mediante scorrimento della 
graduatoria.

- basata sul reddito ma maggiorata di € 200,00 mensili, 
- ridotta del 10% per i nuclei familiari con minori,
-  ridotta  del  20%  qualora  vi  siano  minori  con  disabilità  (quindi,  NON  ridotta  se  la  disabilità  affligge  figli  o  componenti 
maggiorenni del medesimo nucleo familiare, ndr),
- maggiorata del rimborso delle spese per i servizi,
- dovuta dalla data di occupazione e fino alla data di presentazione della domanda.
La somma complessiva, come sopra determinata, è rateizzabile: 
previo versamento a titolo di acconto del 5% del totale,
secondo la capacità reddituale del nucleo familiare,
secondo modalità e criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale entro 90 giorni dal 28/2/2020,
gli enti gestori degli  immobili devono approvare il piano di rateizzazione nei confronti degli assegnatari  in regolarizzazione 
prima della stipula dei relativi contratti di locazione. 
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5 Sul degrado manutentivo e sull’occupazione abusiva de-
gli immobili ERP

La manutenzione del patrimonio immobiliare costituisce un 
fondamentale tratto gestionale che caratterizza, sotto diversi profili, la 
conduzione degli alloggi di ERP. 

Nelle logiche e nei principi che hanno governato (dal DPR 
30.12.1972, n. 1035, e dalla delibera CIPE 19.11.1981: fino alla delibera 
CIPE 13.3.1995) e che governano tuttora la quantificazione dei canoni 
di locazione di ERP, questi ultimi debbono generare pro quota le risorse 
necessarie a compensare i costi della manutenzione degli alloggi. Un 
obiettivo che definirlo ambizioso (meglio sarebbe: irrealistico, vista 
l’esperienza pluridecennale) è un eufemismo. 

L’effettiva esecuzione di attività manutentive sul patrimonio 
immobiliare gestito è espressione di una politica gestionale attenta sia 
alla conservazione del valore del bene amministrato sia alle conseguenti 
positive ricadute sull’utenza. Pur tuttavia, esso costituisce anche un 
sintomo dell’i(ni)doneità della gestione a produrre le risorse a tal fine 
necessarie, con le quali dovrebbero concorrere ulteriori risorse all’uopo 
destinate da specifici finanziamenti e contribuzioni regionali. 

L’attività manutentiva svolta dagli enti proprietari, da un lato, 
appare rivolta all’individuazione degli interventi manutentivi di 
maggiore significato tecnico ed edilizio (qualificati, sulla base delle 
definizioni di cui all’art. 31 della legge 457/78, come ristrutturazione 
o risanamento conservativo), da rilevarsi nella loro dimensione 
quantitativa; dall’altro, è rivolta alla rilevazione dei mezzi finanziari 
destinati e utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria del 
patrimonio immobiliare amministrato, con un ulteriore distinzione tra 
le risorse derivanti dai bilanci degli enti e quelle all’uopo attribuite dalle 
regioni. 

I dati acquisiti sulla quantità degli interventi manutentivi di 
maggiore importanza risentono della diversa classificazione degli 
interventi eseguita dai vari enti proprietari - che, all’evidenza, derivano 
dalla diversità dei criteri all’uopo utilizzati – e sull’entità delle 
risorse finanziarie effettivamente utilizzate dai medesimi enti per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria.

Chiunque conosce la storia dello sviluppo urbanistico di Roma e la 
situazione abitativa nei borghetti, nelle borgate e nelle periferie popolari 
romane dal dopoguerra ad oggi, rifiuterebbe di utilizzare l’espressione 
“emergenza abitativa”.



408
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

L’«emergenza» è una circostanza imprevista ed eccezionale; 
mentre il problema abitativo nella maggior parte dei quartieri di Roma 
rappresenta la debolezza profonda di una condizione storicamente a 
carattere strutturale. 

Da sempre le politiche per la casa sono residuali e insufficienti. 
Governi e amministrazioni locali attuano interventi a somma 
assistenzialista per le situazioni più emergenziali, come politiche 
di sostegno per i più poveri (ad esempio, il contributo all’affitto, la 
morosità incolpevole e il «buono casa», servizi di assistenza alloggiativa 
temporanea). I casi più estremi e marginali, che riguardano gli sfrattati 
e gli occupanti ad esempio, sono trattati come questione di ordine 
pubblico. 

L’Ufficio di statistica Roma Capitale mette in evidenza tre fattori 
di criticità alla base della nuova questione abitativa: 

- l’insufficienza di politiche per la casa destinate alle fasce sociali 
medio-basse, 

- la quasi assenza di un’offerta di abitazioni in affitto a prezzi 
accessibili e

- l’esiguità del patrimonio di edilizia sociale pubblica264. 
Non si può ignorare che, negli ultimi anni, la precarietà abitativa 

non coinvolge solo le categorie tradizionalmente svantaggiate (senza 
dimora, baraccati, famiglie in povertà assoluta, assegnatari ERP, 
etc.), ma colpisce anche la fascia trasversale di famiglie che si trova 
in condizione di “quasi-esclusione”, perché hanno redditi troppo bassi 
per accedere al mercato della compravendita o della locazione di case 
e troppo alti per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale 
pubblica: coppie giovani senza figli, persone single, anziani soli con 
una pensione minima, famiglie a basso reddito ma sopra la soglia di 
povertà, working poor e altre categorie a rischio. 

Nelle periferie, la scarsa mobilità sociale, i bassi livelli di istruzione 
e il relativo svantaggio occupazionale descrivono una condizione di 
segregazione residenziale e di profonda sfiducia nell’iniziativa pubblica. 

L’assenza di relazioni finalistiche fra le pubbliche amministrazioni 
interessate per competenza (Roma Capitale e Regione Lazio) – che, ad 
esempio, si palesa con i mancati lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle palazzine Ater - alimenta uno stato di isolamento sia 

264  SISTAN-Sistema  Statistico  nazionale, Rapporto sull’area metropolitana romana,  Città metropolitana  di  Roma  e  Roma 
Capitale, 2017.
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oggettivo che percepito da parte degli inquilini.
In una condizione di scarso investimento delle risorse pubbliche 

e di aumento dei livelli di povertà ed esclusione, molte famiglie in 
difficoltà vedono l’«accesso informale» (occupazioni abusiva, ndr) 
all’edilizia residenziale pubblica come l’unica soluzione realmente 
raggiungibile. 

In assenza di un’alternativa valida e nell’impossibilità di pagare 
un affitto, si occupa per garantire dignità e casa per sé e la propria 
famiglia!

5.1 L’esempio (non unico): S. Basilio265…

Nel quartiere San Basilio, a Roma, basta farsi un giro e osservare. 
Prima dei fenomeni di delinquenza e di devianza giovanile c’è 
un’emergenza mai risolta: le facciate dei palazzi ERP del Comune e 
dell’Ater, tra via Mechelli e via Mondolfo.

Le facciate sono scrostate, i garage sono abbandonati e le strade, 
tra i lotti delle palazzine del complesso Ater (precisamente, in via 
Recanati, al lotto, 17), sono al buio. 

265  Tratto da M. BISSO, Roma, tra le case comunali e Ater di San Basilio: “Qui l’emergenza abitativa non è mai finita. Meritiamo 
rispetto”, Repubblica, 2020.
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Gli abitanti di San Basilio già in passato hanno lottato perché si 
realizzassero interventi necessari a soddisfare le esigenze legate alla 
quotidianità: dalle strisce pedonali al ripristino dell’illuminazione. 
Come avvenuto in via Mondolfo, lo scorso anno, quando sono stati 
riparati i lampioni spenti da sei anni. In quella occasione il Comune, 
proprietario degli immobili, ha provveduto a ripristinare la sicurezza 
anche nelle adiacenze di via Gandhi.

La questione principale, come in tante altre parti di Roma, è la 
casa con le sue costanti storie di fallimento delle politiche abitative.

Tra questi palazzi ERP di proprietà comunale non c’è un negozio 
di alimentari, un bar, un’edicola. 

I locali vuoti ai piani terreni sono tanti ma non si riescono ad 
assegnare: causa burocratici ostacoli tipici da politica delle carte a posto 
che invece di trovare soluzione ai problemi divengono causa aggiuntiva 
ai problemi già esistenti: con l’aggravante di non averne minimamente 
intaccato la potenzialità disgregante degli stessi.

Qui i problemi sono l’abbandono delle case popolari, la mancanza 
di lavoro, l’assenza cronica di servizi e di spazi culturali. 

Ci vorrebbe davvero poco per attivare progetti di autorecupero 
e manutenzione degli immobili e delle aree comuni, magari affidando 
i lavori agli stessi inquilini e residenti. In questo modo si potrebbe 
iniziare a dare risposte a chi non ha un lavoro e restituire dignità a chi 
vive in questi palazzi266.

In questo quadrante di cemento armato tra il carcere di Rebibbia, la 
Nomentana, la Tiburtina e il GRA267, vivono circa ventimila persone di 
cui almeno quindicimila in case popolari. Da sempre San Basilio viene 
descritto come un quartiere popolare, povero e ribelle. A San Basilio 
c’è il problema storico delle case occupate. Col passare del tempo si 
sono create anche situazioni di irregolarità per la cattiva gestione del 
patrimonio immobiliare.

5.2 …e Quarticciolo

Ci sono quartieri di Roma (es.: Quarticciolo) dove da molti anni 
si verificano pratiche di accesso informale agli alloggi Ater; molti di 
questi sono rientrati nella sanatoria e gli inquilini sono stati riconosciuti 

266  Vedi M. GIGLIO, in M. BISSO, op. cit., 2020.
267  Grande Raccordo Anulare di Roma. 

https://www.romatoday.it/zone/tiburtino/san-basilio/via-mondolfo-illuminazione-.html
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come legittimi assegnatari perché possedevano i requisiti previsti dal 
bando comunale. 

La maggior parte di queste occupazioni ha avuto carattere 
spontaneo, individuale, essendo state gestite in modo autonomo dalla 
stessa famiglia, talvolta anche con il sostegno di una rete sociale di 
supporto oppure ricorrendo ad altri canali illegali. 

Più recentemente, le occupazioni sembra siano state realizzate in 
modo organizzato, dopo che il nucleo familiare era stato sgomberato da 
altri locali.

Paiono essere tutte azioni organizzate collettivamente attraverso 
il supporto di una rete solidale e comunitaria che porta avanti istanze 
e rivendicazioni più ampie che riguardano molti degli abitanti dei 
quartieri interessati, oltre alle dirette persone che si mobilitano. 

A volte, il recupero degli spazi abbandonati a fini abitativi o 
per la realizzazione di una palestra popolare, il riordino dei giardini 
e delle piazze del quartiere sviluppano relazioni sociali suscettibili di 
concorrere a restituire alla comunità locale la possibilità di avere un 
ruolo di compartecipazione alla vita del proprio territorio che non sia 
solo mediata dal mercato o imposta dall’alto dall’amministrazione 
pubblica. 

Lo spazio pubblico residuale, da molti altrimenti percepito come 
degradato e ghettizzante, può assumere un potenziale di riscatto. 

All’interno della dimensione-quartiere, gli abitanti cercano strategie 
per uscire dall’isolamento ed esercitare pratiche di solidarietà268, con 
buone potenzialità di trasformazione269 e un buon livello di concertazione.

5.3 Le (carenti) manutenzioni, ordinaria e straordinaria, degli immo-
bili ERP e la loro riassegnazione

Ovunque, in quasi tutti gli immobili ERP la manutenzione ordinaria 
è estremamente carente: quella straordinaria, praticamente, assente. Le 
eccezioni a questa quotidiana e drammatica regola vengono pubblicizzate 
come se cadesse “oro dal cielo”, piuttosto che rappresentare, invece, un 
elemento di dovuta ordinarietà. 

268  R. SENNETT, Il declino dell’uomo pubblico. La società intimista, Bompiani, 1982.
269  E. d’ALBERGO-G. MOINI, Political consequences of participative practices in an urban context: two case studies in Rome, 
in Métropoles, 2, ENTPE, 2007.

https://scholar.google.it/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=azPmM14AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=azPmM14AAAAJ:aqlVkmm33-oC
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I dati riferiscono che su circa 650-700 case l’anno liberate per 
decessi, spostamenti o altro, solo circa 300 vengono riassegnate dopo 
gli interventi di manutenzione necessari. Che fine fanno tutte le altre? È 
una risposta che non conosciamo e sulla quale speculare sarebbe troppo 
facile e non del tutto corretto.

Le relazioni sulla gestione dell’ATER Roma snocciolano cifre che, 
all’evidenza delle verifiche in loco, nella complessità degli immobili 
ERP, purtroppo non appaiono coerenti né congrue.

La giustificazione aziendale riconduce la causa del disallineamento 
fra bisogno manutentivo e capacità di spesa ed esecuzione degli 
interventi alla fortissima morosità ascritta ai conduttori degli immobili 
ERP. Una sorta di ordinaria mala gestio causata da terzi (la morosità dei 
conduttori, appunto)270.

Qui e là leggiamo annunci di interventi di riqualificazione con 
programmi di accoglienza per famiglie in difficoltà. 

Da ultimi e non per ultimi, citiamo la valorizzazione degli immobili 
da destinare (previa manutenzione straordinaria, appunto), una volta 
ultimati, a percorsi sperimentali di coabitazione deliberata dalla Giunta 
capitolina nel gennaio 2021 che riguarda tre immobili della città: 
l’ex asilo nido in via Tarso (VIII Municipio), l’ex sede dell’Istituto 
di istruzione superiore Don Calabria in via Cardinal Capranica (XIV 
Municipio) e l’ex scuola in via Sorel (V Municipio) di proprietà di 
Città Metropolitana e oggetto di un accordo per la cessione a Roma 
Capitale, con l’obiettivo di promuovere, incentivare e realizzare, al 
fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, la rigenerazione 
urbana intesa in senso ampio e integrato: comprendendo aspetti sociali, 
economici, urbanistici ed edilizi, per promuovere e rilanciare territori 
dove sono presenti situazioni di disagio, favorendo forme di co-housing 
per la condivisione di spazi e attività271.

Così come è positivo citare l’operazione messa in campo da ATER 
di Roma e Cassa Depositi e Prestiti per un prestito in favore della prima 
di quasi 700 milioni di euro di investimenti per rifare gran parte delle 
palazzine dell’Ater di Roma272. 

270  Vedi,  sul punto,  le Relazioni  sulla gestione dell’Ater Roma 2017  (pag. 81),  2018 e 2019:  in sintesi  in Parte  IV, capitolo 7, 
paragrafo 7.10.5. Più nel dettaglio nei paragrafi che precedono 7.8, 7.9 e 7.10. 
271  L’Amministrazione, con questo atto, prosegue nella direzione di contribuire all’avvio di percorsi che vadano ad affrontare in 
maniera strutturale le problematiche legate all’emergenza abitativa, anche attraverso forme di coabitazione e di housing sociale. 
Il lavoro che stiamo portando avanti punta a trovare soluzioni solide e non più emergenziali su un tema che coinvolge tantissimi 
cittadini, ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.
272  M. VALERIANI, assessore all’Urbanistica e alla Casa della Regione Lazio, intervento al convegno Edilizia 4.0: modernizzare 
il Paese creando reddito e occupazione, organizzato da Federlazio, Roma, febbraio 2021.
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5.4  Sugli immobili ERP occupati (e mai assegnati od occupati e as-
segnati…): conseguenze per gli occupanti (e non solo)

Le occupazioni di alloggi ERP si ripetono ciclicamente. 

Spesso il metodo è semplicissimo. La famiglia Z bisognosa di 
alloggio cerca il contatto giusto per avere un incontro con un esponente 
della famiglia X, nella zona Y, nella periferia di Roma. Una zona ove 
è presente molto patrimonio immobiliare pubblico. L’incontro avviene 
a tarda sera, in un luogo isolato, per prendere accordi, contrattare 
sul prezzo, mostrare i tagli degli immobili disponibili, illustrare nel 
dettaglio le modalità dell’acquisizione.

In alcuni casi, si veniva accompagnati a visitare gli appartamenti 
disponibili. La modalità è praticamente quella di un’agenzia 
immobiliare, priva dei requisiti della legalità. La richiesta per organizzare 
l’occupazione varia da € 7.000 a € 25.000, in base alle caratteristiche 
dell’appartamento.

Un uomo del clan, solitamente di notte, viene mandato a occupare 
l’appartamento scelto, forzando la porta, e poi lo cede al cliente. 
Oppure, ove possibile, la moglie del cliente, che preferibilmente doveva 
risultare separata o, meglio ancora, nubile con figli, viene fatta entrare 
e si autodenuncia, poi, alle forze dell’ordine. In quest’ultimo caso, la 
famiglia Z, dopo un breve periodo, si riunisce e procede all’allaccio 
di luce, gas e acqua. In altri casi, il servizio è già completo: è la stessa 
famiglia X a provvedere all’allaccio, in forma totalmente abusiva, 
magari servendosi di documenti falsi intestati a ignari cittadini. 
L’acquirente della famiglia Z si impegna a pagare una rata mensile fino 
al raggiungimento della somma pattuita.

Questa la ricostruzione della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Roma in base alle testimonianze e agli accertamenti. A 
ottobre 2020, circa 35 membri della famiglia X sono stati denunciati dai 
Carabinieri e 13 appartamenti sono stati sequestrati.

Nel luglio 2019 l’Autorità requirenti hanno esercitato l’azione 
penale relativamente a un giro di assegnazioni indebite, da parte di 
funzionari corrotti di Ater e Campidoglio, in cambio di regali, denaro 
e favori. I relativi procedimenti penali non sono ancora giunti a una 
sentenza irrevocabile. 
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Negli ultimi anni, dunque, soprattutto nelle periferie, le “clientele 
politiche” determinate dalle assegnazioni pilotate hanno lasciato il 
posto al mercato delle occupazioni di case di enti pubblici, diventato 
uno degli affari più remunerativi e meno rischiosi per i gruppi criminali.

Le famiglie criminali hanno una mappatura degli immobili comunali 
o Ater che neanche gli stessi enti hanno dato prova di riuscire a garantire. 
La rete di controllo da parte della criminalità organizzata sugli immobili 
pubblici, e, di contraltare, l’inerzia istituzionale in questo ambito hanno 
determinato lo svilupparsi in modo sempre più articolato di una vera e 
propria zona franca in cui la malavita fa e disfa.

Accade anche che, nella più totale assenza di ispezioni e 
accertamenti da parte dei dipartimenti capitolini e dell’ente regionale 
Ater, siano poveri disgraziati a procedere all’occupazione di immobili, 
senza ricorrere al filtro della mafia locale. In questi casi, ci pensano gli 
uomini delle famiglie a riportare a più miti consigli l’intraprendente 
nuovo assegnatario. Con quotidiane incursioni, azioni di disturbo e 
minacce, convincono rapidamente l’occupante senza diritto a cercare 
nuove opportunità altrove.

Il grosso, grasso patrimonio immobiliare residenziale pubblico, 
soprattutto nella Capitale, è stato da sempre oggetto di appetiti criminali, 
anche quelli dei colletti bianchi.

Dopo la lunga gestione Romeo, finita nel 2014 quella brevissima 
della società esterna Prelios, durata appena due anni, Roma ha deciso 
di internalizzare, cioè gestire essa stessa con le proprie risorse, il 
management dell’edilizia residenziale pubblica, ma lo ha fatto senza 
“indossare il paracadute”. 

La Romeo pare si sia rifiutata di consegnare alla Capitale i propri 
immensi archivi telematici, scaricando nell’Urbe quelli cartacei, cento 
bancali di carte sistemati alla bell’e meglio negli edifici dell’ex Fiera 
di Roma: sarà la macchina amministrativa capitolina a fare le verifiche 
di rito.

La nuova società Aequa Roma, interna alla macchina del 
Campidoglio, pare essere in affanno su tutta la linea: dal dare risposte 
rapide ai quesiti degli inquilini, al monitorare il patrimonio.

Eppure Roma, afflitta da un debito plurimiliardario, avrebbe 
una vera miniera d’oro nel proprio patrimonio immobiliare, se solo 
fosse in grado di metterlo a frutto, invece di starci indolentemente e 
consapevolmente seduta sopra. Dopo le molteplici e ripetute inchieste, 
mediaticamente deflagranti, sull’affittopoli romana – malcostume 
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antico, cominciato almeno mezzo secolo fa – i canoni dei 600 immobili 
comunali sono rimasti praticamente invariati. E se, da un lato, ci sono 
situazioni di reale indigenza, per le quali un affitto molto ridotto può fare 
la differenza in termini di sopravvivenza, dall’altro, beneficiano spesso 
di canoni irrisori, senza averne diritto, gli inquilini di vie prestigiose e 
centralissime di Roma, come via dei Coronari, piazza Navona o via del 
Colosseo.

Poiché gli enti locali non possono ignorare la grave precarietà 
abitativa che travolge la vita di molte persone, è stato ideato il più volte 
citato strumento delle sanatorie che permette di regolarizzare le famiglie 
in situazione di fragilità. La sanatoria del 2006, ad esempio, aveva 
“stabilizzato” una parte degli inquilini che occupavano gli appartamenti 
del Quarticciolo, perché, di fatto, avevano diritto ad una casa popolare. 

La lentezza nella gestione degli alloggi pubblici da parte del 
dipartimento Patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale appare 
essere nota.

Alla fine di gennaio 2021, nel corso di una seduta della commissione 
consiliare capitolina sulla Trasparenza, alla quale era presente anche 
l’assessora capitolina Valentina Vivarelli, emerse che negli ultimi mesi 
il dipartimento non aveva assegnato alcuna casa popolare a fronte di 
una graduatoria con circa 13.500 famiglie in attesa. Un circolo vizioso: 
la lentezza nella riassegnazione degli appartamenti, oltre alla carenza 
cronica di alloggi a disposizione, favorisce a sua volta l’occupazione 
illegittima che contribuisce ad allungare ulteriormente i tempi di 
assegnazione favorendo a sua volta le occupazioni.

Nel 2013, in seguito alla delibera 368 approvata dalla giunta 
Marino, era stata istituita una task force di Polizia locale di Roma 
Capitale, autonoma rispetto ai Gruppi territoriali, in servizio presso il 
dipartimento capitolino Politiche Abitative, con obiettivo Costituire 
un’apposita unità di supporto al dipartimento Politiche Abitative 
composta da personale qualificato, si legge nel testo della deliberazione, 
provvedendo contestualmente, in ragione della complessità e molteplicità 
delle attività da espletare, ad un rafforzamento dell’organico del 
medesimo ufficio. 

L’unità è stata sciolta nel maggio del 2019, pochi mesi prima che 
l’ex direttore del dipartimento Patrimonio e Politiche abitative, Aldo 
Barletta, venisse spostato al vertice del Centro carni dalla sindaca 
Virginia Raggi.

https://www.romatoday.it/politica/case-popolari-assegnazioni-2020.html
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Enrico Puccini273 ha affermato che In base ai dati disponibili 
avevamo stimato che ogni anno, per ognuno dei dieci anni precedenti, 
erano state occupate circa mille case: rispetto all’ultima domanda di 
sanatoria c’erano 10mila case occupate in più. La task force non era 
tanto finalizzata a sgomberare inquilini senza titolo residenti in quelle 
case da tanto tempo, ma a prevenire nuove occupazioni, quasi tre al 
giorno.

La task force era composta da 25 agenti della polizia locale che 
lavoravano in modo autonomo rispetto ai gruppi di provenienza, in 
coordinamento diretto con il dipartimento capitolino Patrimonio, con 
l’Ater e con la Guardia di Finanza, che svolgeva anche attività di verifica 
e di incrocio di dati reddituali. Era stato istituito anche un numero di 
telefono apposito al quale chiamare per effettuare segnalazioni in merito 
a possibili occupazioni.

I primi dati raccolti indicavano che stava funzionando perché le 
nuove occupazioni erano calate del 70%, continua Puccini. In base ai 
dati di allora si era passati dalle 300 occupazioni rilevate, ma erano 
molte di più, del 2013 alle 66 del 2014. Intervenire in tempi rapidi 
permetteva di recuperare subito l’alloggio: gli agenti della polizia locale 
procedevano infatti con il sequestro preventivo, in base all’articolo 
321 del codice penale, procedura che necessita di ratifica da parte di 
un magistrato. Senza la possibilità di avere a disposizione un nucleo 
dedicato i tempi si allungano. Giorni dopo l’occupazione, viene emessa 
la sanzione a carico dei diretti interessati e parte così il procedimento 
penale e amministrativo che può durare anni.

In questo quadro, i tempi per procedere con la riassegnazione sono 
importanti: più tempo un alloggio resta vuoto, più c’è la possibilità che 
venga occupato. Non bisogna dimenticare che quando un immobile deve 
essere liberato, solitamente perché il legittimo assegnatario è deceduto, 
prima che possa essere riassegnato è necessario disdettare le utenze e 
svuotarlo di tutti i mobili. Operazioni a carico dei famigliari, che a 
volte durano mesi. Velocizzare questo iter burocratico, con accordi ad 
hoc, per esempio con l’Ama per quanto riguarda gli ingombranti, è 
altrettanto importante per limitare le occupazioni.

Non solo le assegnazioni sembrano andare davvero molto a 
rilento, ma anche restituire le chiavi all’amministrazione capitolina da 
parte di coloro che non hanno più titolo per restare in un appartamento 

273  Autore del blog di analisi dei dati sul disagio abitativo della Capitale - Osservatorio casa Roma - nonché collaboratore 
dell’ex amministrazione Marino in tema di Politiche abitative.
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o da parte degli eredi di una persona deceduta. Conclude Puccini: Il 
vero tema è pianificare attività di prevenzione e dotare gli uffici del 
personale necessario a metterla in pratica. Solo così è possibile fermare 
l’emorragia.

Tuttavia, negli ultimi anni, la legge ha inasprito la reazione contro 
le pratiche di occupazione abitativa. Con il provvedimento legislativo, 
conosciuto con il nome di “Piano casa Lupi”274, viene impedito a 
chiunque occupi un edificio di chiedere la residenza e l’allacciamento a 
pubblici servizi: energia elettrica, gas, servizi idrici e telefonia fissa. In 
aggiunta a questa misura già molto afflittiva, si dispone che gli occupanti 
abusivi di edifici pubblici non possano partecipare alle procedure di 
assegnazione di questi alloggi per i cinque anni successivi275.

Impedendo di avere una residenza anagrafica, si negano alcuni 
diritti fondamentali: l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale che 
garantisce l’assistenza sanitaria pubblica (assistenza medica e pediatrica, 
farmaceutica, specialistica ambulatoriale, ospedaliera, domiciliare e 
consultoriale), l’accesso alle prestazioni socio-assistenziali, l’accesso 
al sistema scolastico.

Per i cittadini italiani, viene impedita l’iscrizione nelle liste 
elettorali del Comune e l’esercizio del diritto di voto; per le persone 
rifugiate e immigrate ostacola la possibilità di rilascio del permesso di 
soggiorno o l’acquisizione della cittadinanza.

Il Comune di Roma, per ottemperare a questa grave problematica, 
ha concesso una “residenza fittizia”. Gli occupanti e i senza casa 
possono iscriversi all’anagrafe indicando “via Modesta Valente” come 
residenza per poter accedere a tutti i servizi fondamentali276. Nonostante 
ciò, i problemi delle persone in emergenza abitativa occupanti di case 
rimangono molteplici.

5.4.1   L’occupazione di case inagibili... 

Il potere di dichiarare l’inagibilità temporanea di un immobile 
ERP di proprietà comunale può giustificare l’ordine di sgombero da 
persone e cose anche se l’appartamento era stato concesso in uso al 
nucleo familiare a titolo precario.

274  D.L. n. 47/2014, poi convertito con modifiche dalla L. n. 80/2014.
275  Art. 5, comma 1-bis, D.L. 47/2014.
276  È possibile verificare questo tipo di servizio, prima destinato ai senza fissa dimora ma ora anche agli occupanti senza 
residenza, anche consultano il sito istituzionale del Comune di Roma: https://www.comune.roma.it/pcr/it/mun_xii_s_u_mu_s_
scp_via.page .

https://www.comune.roma.it/pcr/it/mun_xii_s_u_mu_s_scp_via.page
https://www.comune.roma.it/pcr/it/mun_xii_s_u_mu_s_scp_via.page
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Non rilevano in alcun modo le vicende umane dell’abitante pro 
tempore medio, dovendo l’Autorità preposta (il Tribunale, se è chiamato 
a) giudicare della legittimità del provvedimento impugnato alla luce dei 
motivi dell’eventuale ricorso.

È chiaro che se il richiedente si trova in condizioni disagiate e 
riesce a comprovare il possesso dei requisiti di legge, lo stesso può 
presentare al Comune istanza di ammissione agli istituti di protezione 
sociale previsti dall’ordinamento. È bene chiarire, però, che fra questi 
rimedi non è compreso il diritto all’assegnazione di un alloggio ERP 
senza passare per le graduatorie, così come non vi è il diritto di riottenere 
in automatico l’assegnazione dell’alloggio per cui è causa.

Per espresse disposizioni di legge277, la PA278, al fine di preservare 
le proprie ragioni con riguardo ai beni demaniali e patrimoniali di cui è 
proprietaria, dispone sia dei rimedi civilistici (azione di rivendicazione, 
azione di nuova opera e di danno temuto, azione di rilascio per finita 
locazione, etc.) sia di quelli pubblicistici. 

È vero che in alcuni casi l’utilizzo delle prerogative pubblicistiche 
in pendenza di una lite civile (o anche di trattative per l’acquisto di 
un bene privato) può far insorgere il sospetto di uno sviamento di 
potere: ma, intanto, l’eccesso di potere sussiste solo in quanto venga 
previamente accertata la mancanza delle condizioni per l’esercizio dei 
poteri d’imperio.

Se anche il Comune ha avviato un’azione in sede civile per 
ottenere il rilascio dell’immobile, ciò non gli precludeva in assoluto 
la possibilità di utilizzare gli strumenti pubblicistici di cui dispone, a 
condizione, ovviamente, che sussistessero i presupposti per l’adozione 
di un provvedimento contingibile e urgente. 

Il Sindaco è, indiscutibilmente, titolare del potere di disporre lo 
sgombero coattivo di edifici che minaccino la rovina a salvaguardia 
sia di coloro che abitano in quegli edifici sia della pubblica incolumità; 
si deve, quindi, verificare se nella specie sussistessero i presupposti di 
legge per l’adozione dell’atto. 

In presenza di precisi presupposti fattuali279 rientra nella 
insindacabile discrezionalità tecnica del Sindaco individuare il rimedio 

277  Art. 823 c.c.
278  Pubblica Amministrazione.
279  Es.:  gravi  inconvenienti  di  natura  impiantistica  e  igienico-sanitaria, malfunzionamento  grave  della  caldaia,  impianto 
idrico  in presenza di guasti  complessi,  impianto elettrico non a norma,  ringhiera  in  ferro di uno o più balconi a  rischio di 
distacco, altro.
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più adeguato, tenuto eventualmente anche conto del fatto che il nucleo 
familiare abbia o meno titolo a permanere nell’immobile de quo.

Nel caso in cui l’edificio da sgomberare sia di proprietà del 
destinatario dell’ordine, l’autorità competente non può disporre sic et 
simpliciter l’abbandono sine die dell’edificio (perché ciò equivarrebbe 
a una espropriazione), bensì, più verosimilmente, dovrà emanare un 
ordine di sgombero temporaneo accompagnato dall’ingiunzione a 
eseguire le opere provvisionali e strutturali idonee a scongiurare per il 
futuro i pericoli per la pubblica e la privata incolumità. 

Lo stesso discorso non vale allorquando l’interessato non sia 
comunque in possesso di un valido titolo per occupare l’immobile.

Nella specie, una volta abbandonato l’appartamento e scollegati 
gli impianti a rischio, vengono meno i pericoli per l’incolumità pubblica 
(oltre che per quella dei precedenti occupanti) e quindi il Comune 
dispone di un maggior lasso di tempo per programmare i lavori di 
ristrutturazione e adeguamento impiantistico.

Non sarà, allora, imputabile all’Amministrazione il fatto che per 
alcuni giorni dopo lo sgombero dell’alloggio il nucleo familiare si sia 
dovuto “accampare” in altro luogo280.

5.4.2   …e la tutela giurisdizionale

Quando un privato occupa senza titolo un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica ed è destinatario di un atto d’intimazione al suo 
rilascio, sulla base del criterio del petitum sostanziale, è il giudice 
ordinario ad essere fornito della potestas iudicandi ogni qual volta 
il ricorrente ingiunto opponga un diritto al subentro nel rapporto 
concessorio - qualunque sia il titolo più o meno plausibilmente opposto 
in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare 
e/o assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del 
conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze, sanatoria) 
- contrapponendosi all’atto amministrativo un diritto soggettivo al 
mantenimento della situazione di vantaggio e configurandosi l’ordine 
di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un 
potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione 
richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse281.

280  TAR Marche, Sez. I, 6.5.2016, n. 327.
281  TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 28.10.2013, n. 502.
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Qualora sorgano controversie sulla legittimità del titolo, la 
giurisprudenza ha precisato che ove l’opponente alleghi il proprio 
diritto soggettivo al godimento del bene per effetto del subingresso nel 
rapporto locativo, deve essere affermata la giurisdizione del giudice 
ordinario. 

L’azione proposta contro l’intimazione al rilascio dell’immobile per 
occupazione senza titolo spetta alla cognizione del giudice ordinario, in 
applicazione delle regole generali sul riparto della giurisdizione, qualora 
l’occupante faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere 
il godimento dell’alloggio opponendosi ad un atto conservativo del 
patrimonio dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale.

L’azione proposta contro l’ordine di rilascio dell’immobile per 
occupazione senza titolo assunto ai sensi dell’art. 18282, D.P.R. 30 
dicembre 1972, n. 1035, spetta alla cognizione del giudice ordinario, 
in applicazione delle regole generali sul riparto della giurisdizione e non 
del disposto dell’art. 11, comma 13, dello stesso decreto (riguardante 
esclusivamente il caso dell’opposizione avverso il decreto di decadenza 
dall’assegnazione), qualora l’occupante, contestando il provvedimento 
di rilascio, faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il 
godimento dell’alloggio.

È, invece, devoluta al giudice amministrativo se l’occupante 
medesimo invochi un pregresso provvedimento di assegnazione, ovvero 
la sussistenza dei presupposti di legge per l’assegnazione, poiché in tali 
ultime ipotesi la domanda si ricollega a posizioni di interesse legittimo, 
in relazione ai poteri discrezionali dell’Amministrazione283.

Il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario, 
anche dopo l’entrata in vigore del c.p.a.284, trova il suo criterio distintivo 
nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva 
al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento 
a partire dal quale l’operare della Pubblica amministrazione non è 
più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece 
nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto 
privato.

282  Art. 18. Il presidente dell’Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, 
il  rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. A tal fine, diffida preventivamente con  lettera 
raccomandata  l’occupante  senza  titolo  a  rilasciare  l’alloggio  entro  quindici  giorni  e  gli  assegna  lo  stesso  termine  per  la 
presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Al provvedimento si applica il dodicesimo comma dell’art. 11. Il termine per 
il rilascio non può essere superiore a trenta giorni.
283  TAR Lazio, Roma, sez. III, 18.10.2012, n. 8618.
284  Codice di procedura amministrativo.
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La controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento 
dell’Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo 
occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, 
essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi 
l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come 
esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, la cui 
concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del 
pubblico interesse285.

La giurisdizione ordinaria sussiste anche con riferimento all’ipotesi 
di ordine di rilascio dell’alloggio occupato abusivamente, in quanto la 
controversia non attiene alla fase pubblicistica dell’assegnazione, nella 
quale sono stabiliti i requisiti soggettivi e i criteri di attribuzione dei 
punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda riguardante 
il potere dell’assegnatario di dare ospitalità a terzi nell’alloggio di 
edilizia residenziale pubblica286.

In tema di opposizione a provvedimento di rilascio di un 
alloggio di edilizia residenziale pubblica l’opponente è titolare di una 
posizione di diritto soggettivo tutte le volte in cui l’opposizione non 
incida sul provvedimento amministrativo di assegnazione dell’alloggio 
che l’amministrazione assume occupato sine titulo, ma miri a 
contrapporre all’atto amministrativo di autotutela un diritto soggettivo 
al mantenimento della situazione di vantaggio, della quale occorre 
soltanto riscontrare la fondatezza, con conseguente predicabilità, in tal 
caso, della giurisdizione del giudice ordinario287.

La giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo se l’occupante 
medesimo invochi un pregresso provvedimento di assegnazione, 
poiché in quest’ultima ipotesi la domanda si ricollega a una posizione 
di interesse legittimo, derivante dal rapporto pubblicistico sottostante.

È stata esclusa la cognizione del giudice amministrativo sul ricorso 
avverso un’ingiunzione di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale. 
La controversia costituisce, infatti, questione relativa a diritti soggettivi, 
in quanto riguarda l’impugnazione di un provvedimento di rilascio, 
derivante da un’attività che non attribuisce margine di discrezionalità 
all’ente proprietario. La controversia non appartiene al giudice 
amministrativo.

285  TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 7.3.2013, n. 158.
286  TAR Lazio, Roma, sez. III, 9.2.2012, n. 1273.
287  TAR Campania, Napoli, sez. V, 28.5.2007, n. 5865.
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Gli ordini di rilascio e di sgombero di alloggi occupati 
abusivamente, in mancanza dunque di qualsivoglia titolo concessorio 
dell’autorità titolare del bene pubblico, si pongono all’esterno della 
materia dell’assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, 
sicché, per le controversie ad essi relative, non può valere la regola di 
riparto della giurisdizione per la detta materia. 

Nei casi di occupazione senza titolo deve escludersi l’applicabilità 
dell’art. 5, legge T.A.R., non essendovi alcuna concessione di bene in 
atto, dovendosi far riferimento al criterio base di riparto, imperniato 
sulla consistenza della posizione giuridica sostanziale fatta valere 
dall’attore (petitum sostanziale); con la conseguenza che il carattere 
di edilizia residenziale pubblica e la proprietà pubblica dell’alloggio 
oggetto dell’ordinanza di sgombero sono circostanze non in grado di 
radicare la giurisdizione amministrativa288.

5.4.3   La tutela giurisdizionale del legittimo assegnatario

La giurisprudenza si è posta il problema della legittimità della 
richiesta di accertamento dell’obbligo del Comune e dell’I.A.C.P. di 
rispondere alla richiesta dell’assegnatario di un immobile di edilizia 
economica e popolare allo stesso locato, di disporre lo sgombero 
dell’immobile stesso, abusivamente occupato.

Il giudice ha rilevato che il procedimento di assegnazione di 
alloggi da parte dello I.A.C.P. agli aventi diritto si articola in due fasi 
essenziali: 
1. la prima, di natura pubblicistica, culmina con l’assegnazione 

dell’immobile e radica la giurisdizione sulle relative controversie in 
capo al Giudice amministrativo; 

2. la seconda, di natura privatistica, si incentra nella stipula del 
contratto di locazione tra lo I.A.C.P. e l’assegnatario, radicando 
la giurisdizione sulle relative controversie in capo all’Autorità 
Giudiziaria Ordinaria289.

Il giudice ha, quindi, affermato che appartiene alla giurisdizione 
dell’A.g.o.290 la cognizione delle controversie sorte dopo 
l’assegnazione291. 

La giurisprudenza ha precisato che sussiste, invece, il difetto di 

288  TAR Campania, Napoli, sez. V, 2.7.2008, n. 6672.
289  D’ora innanzi, per brevità, denominata “A.g.o.”.
290  Autorità giudiziaria ordinaria.
291  C.d.S., sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1455.
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giurisdizione del giudice amministrativo nella vertenza attinente a una 
fase successiva al procedimento di assegnazione alloggi, in cui si rilevano 
posizioni paritetiche292. Il diritto a ottenere il rilascio dell’immobile da 
soggetti che lo occupano abusivamente coinvolge, dunque, posizioni di 
diritto soggettivo e non di interesse legittimo, e la conseguenza è che 
competente a decidere la controversia è il giudice ordinario.

La conclusione non muta per il solo fatto che è stato azionato 
il meccanismo del silenzio-rifiuto, atteso che deve essere esclusa 
l’ammissibilità del ricorso proposto contro di esso ove non sussista la 
giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto giuridico 
sottostante293. È infatti inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 
31, C.P.A.294, in una materia non devoluta al giudice amministrativo, 
atteso che lo speciale ricorso previsto dalla norma succitata non 
determina una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia 
del giudice amministrativo, ma costituisce un particolare strumento 
processuale volto a rendere più efficace la tutela dell’interessato nei 
confronti del comportamento inerte della P.A. e, quindi, limitatamente 
alle controversie che rientrano già nell’ambito della giurisdizione 
amministrativa295.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso presentato al giudice 
amministrativo per carenza di giurisdizione, con possibile riassunzione 
del processo nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della 
pronuncia declinatoria e con salvezza dei maturati effetti sostanziali e 
processuali (c.d. translatio judicii) della domanda proposta nella sede 
originaria, ex art. 11296, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104297.

292  TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 26.1.2011, n. 69.
293  TAR Lazio, Roma, sez. III, 12.4.2010, n. 6375.
294  Codice di Procedura Amministrativa.
295  TAR Molise, Campobasso, sez. I, 23.5.2009, n. 248.
296  Art.  11, Decisione sulle questioni di  giurisdizione.  1.  Il  giudice amministrativo, quando declina  la propria giurisdizione, 
indica, se esistente,  il giudice nazionale che ne è fornito. 2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo 
in  favore di altro giudice nazionale o viceversa,  ferme  restando  le preclusioni e  le decadenze  intervenute, sono  fatti  salvi 
gli  effetti  processuali  e  sostanziali  della  domanda  se  il  processo  è  riproposto  innanzi  al  giudice  indicato  nella  pronuncia 
che declina  la giurisdizione, entro  il  termine perentorio di  tre mesi dal  suo passaggio  in giudicato. 3. Quando  il  giudizio è 
tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il 
conflitto di giurisdizione. 4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, 
investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni 
e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla 
parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite. 5. Nei giudizi riproposti, 
il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile 
ove ne ricorrano  i presupposti. 6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo,  le prove raccolte nel processo 
davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova. 7. Le misure cautelari perdono la 
loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha 
emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.
297  TAR Sicilia, Catania, sez. III, 19.8.2011, n. 2101.
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Circa le azioni contro le occupazioni abusive, sostiene l’Ater 
Comune di Roma di essere da sempre e quotidianamente impegnata 
nelle azioni di prevenzione e contrasto all’abusivismo e che nel corso 
del 2019 ha svolto un’intensa attività per il perseguimento delle 
occupazioni ponendo in essere un considerevole numero di azioni di 
autotutela; ciò denota un notevole livello di attenzione alla tutela del 
patrimonio ed al contrasto dell’illegalità. Gli interventi, ancorché 
tempestivi, non sempre portano allo sgombero per decisioni indipendenti 
dall’Azienda.298 E precisa che il fenomeno coinvolge le competenze della 
Prefettura e delle Forze dell’Ordine per le connesse problematiche di 
sicurezza e ordine pubblico, oltre che i Comuni che, attraverso i Servizi 
Sociali devono garantire il ricovero temporaneo dei nuclei familiari 
con presenza di fragilità sociali (minori, disabili, donne in gravidanza, 
ecc.). Nonostante le problematiche sopra esposte, per il 2019 si è 
comunque registrato un lieve miglioramento dei risultati dovuto alle 
attività di dissuasione attivate dall’Azienda grazie ai finanziamenti 
Regionali e alla collaborazione, ultimamente più fattiva, con le Forze 
dell’Ordine299.

Nel corso del 2019 il Nucleo Sgomberi Ater Comune di Roma ha 
ripreso in carico 433 alloggi recuperati con riconsegne spontanee e 53 
alloggi in stato di abbandono, per un totale di 486 alloggi recuperati a 
vario titolo300.

5.5 Il «senso» da attribuire alle sanatorie

Come in precedenza già rilevato, ribadiamo anche qui che è 
nell’ottica dell’efficacia e razionalità della gestione che debbono 
essere intese e applicate quelle normative di “sanatoria” finalizzate a 
recuperare alla gestione corrente e regolare quelle sacche di illegalità 
(occupazioni abusive degli alloggi) e di criticità gestionali (diffusa 
morosità) che negano in radice la possibilità di una gestione economica 
del patrimonio. 

Le normative di sanatoria potranno, solo allora, assumere il senso 
e il peso specifico di una «visione» se saranno state volte a costituire 
occasione straordinaria per l’attivazione di criteri e pratiche gestionali 
tese a evitare il consolidarsi di situazioni patologiche. 

298  Relazione sulla gestione 2019, cap. 7, par. 7.1.3, Azioni contro  le occupazioni abusive, https://trasparenza.aterroma.it/
DOC_AT/bilanci/bilancio-consuntivo/2019/02_Relazione_sulla_Gestione_2019.pdf, 85.
299  Relazione sulla gestione 2019, cit., 85.
300  Relazione sulla gestione 2019, cit., 86.

https://trasparenza.aterroma.it/DOC_AT/bilanci/bilancio-consuntivo/2019/02_Relazione_sulla_Gestione_2019.pdf
https://trasparenza.aterroma.it/DOC_AT/bilanci/bilancio-consuntivo/2019/02_Relazione_sulla_Gestione_2019.pdf
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Ove così non fosse, la previsione periodica di forme di 
regolarizzazione a seguito di sanatoria, correlata al limitato 
funzionamento di procedure di controllo e di effettivo turn over nelle 
assegnazioni, rischierà di determinare l’unico risultato della permanenza 
incontrastata negli alloggi anche da parte di chi non è un “non abbiente”, 
snaturando il concetto stesso di edilizia residenziale pubblica che trova 
nel criterio sociale e mutualistico l’essenza della propria esistenza. 
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6 Su (alcuni de)gli effetti collaterali dell’emergenza 
Covid-19

6.1 Dal Recovery plan i soldi per la rigenerazione urbana: tre progetti 
per 559 nuovi alloggi301 

Il Governo punta a finanziare la riconversione delle case di riposo 
per gli anziani, molto diffuse sul territorio, in gruppi di appartamenti 
autonomi, dotati delle attrezzature necessarie e dei servizi attualmente 
presenti ovvero la creazione di reti che servano gruppi di appartamenti 
non adiacenti, assicurando loro i servizi necessari alla permanenza in 
sicurezza della persona anziana sul proprio territorio.

Lo ha spiegato il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in una 
audizione al Senato sulle linee programmatiche del ministero al quale 
è stato preposto e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)302.

Tre progetti presentati da Roma Capitale nell’ambito del 
Programma Nazionale sulla Qualità dell’Abitare, validati dal Ministero 
per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibile, finanziato dal Recovery 
Plan per 40 milioni di euro, sono stati approvati. 

I progetti riguardano gli immobili dell’ex I.I.S. Don Calabria 
in via Cardinal Capranica, l’ex Direzione magazzini commissariato 
in via del Porto Fluviale e il recupero del comparto R5 a Tor Bella 
Monaca, tutti elaborati dagli uffici del dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica (PAU) del Comune di Roma, in coordinamento 
con i Municipi competenti per territorio. 

Ai progetti hanno offerto consulenza tecnica la Facoltà di 
Architettura dell’Università La Sapienza di Roma, il dipartimento 
di Progettazione dell’Università Roma Tre e il dipartimento di 
Giurisprudenza dell’università LUISS Guido Carli.

301  Tratto da T. CALDARELLI, Dal Recovery plan i soldi per la rigenerazione urbana: tre progetti per 559 nuovi alloggi, Romatoday, 
luglio 2021. 
302  La dimensione dell’”abitare assistito”  –  ha dichiarato  il Ministro Orlando  – è cruciale anche nel cambiare le prospettive 
dell’intervento in favore delle persone in condizione di marginalità estrema e senza dimora, oggetto di politiche fortemente 
disomogenee a livello territoriale, spesso limitate solo a interventi emergenziali. Con le risorse del Pnrr  –  ha detto  ancora  il 
ministro - sarà possibile superare tale situazione con investimenti mirati a livello territoriale, da realizzare attraverso i comuni 
titolari dei servizi sociali territoriali, in particolare quelli di dimensioni maggiori o facenti parte di un’area metropolitana, 
nell’ottica cosiddetta dell’housing first, ossia assistenza alloggiativa temporanea ma di ampio respiro, fino a 24 mesi, per coloro 
che non possono immediatamente accedere all’edilizia residenziale pubblica, affiancata da un progetto individualizzato volto 
all’attivazione delle risorse del singolo o del nucleo familiare, con l’obiettivo di favorire percorsi di autonomia, Ansa, 15.3.2021.
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Il provvedimento della Giunta comunale, con il quale sono stati 
formalizzati i progetti, è del gennaio 2021; in esso si leggeva: L’obiettivo 
è promuovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità 
della vita dei cittadini, la rigenerazione urbana intesa in senso ampio 
e integrato: comprendendo quindi anche aspetti sociali, economici, 
urbanistici ed edilizi, per promuovere e rilanciare territori dove sono 
presenti situazioni di disagio, favorendo forme di co-housing per la 
condivisione di spazi e attività303.

L’ex istituto Don Calabria era stato sgomberato con un ingente 
schieramento delle forze dell’ordine il 15 luglio 2019. Quel giorno, le 
circa 260 persone che vivevano lì da diversi anni, tra cui un’ottantina 
di bambini, sono state fatte uscire con la forza e senza alternative 
alloggiative che non fossero centri di accoglienza.

Oggi, l’ex scuola di Primavalle rientra nel progetto comunale 
ReinvenTiamo Roma che prevede l’affidamento di questi immobili a 
privati ai quali competerà l’onere per la ristrutturazione degli immobili 
in cambio della possibilità di aumentare la cubatura del 30%, oltre alla 
gestione di servizi pubblici o la realizzazione di case in housing sociale. 

La proprietà resterà del Comune di Roma ma dovranno essere 
adottate varianti al Piano regolatore per poterne modificare la 
destinazione d’uso. 

Questo patrimonio immobiliare è stato trasformato da 
“indisponibile” a “disponibile”. In totale sono 13 gli edifici inseriti 
nella delibera.

Il progetto era stato presentato per la prima volta il 6 febbraio del 
2019, ma nella prima stesura l’ex scuola Don Calabria - che al tempo 
era ancora abitata - non era stata inserita. 

Le indicazioni agli uffici in base alle quali individuare i beni “in 
condizioni di sottoutilizzo, abbandono o degrado” da inserire nel piano di 
valorizzazione vennero comunicate dagli assessori all’Urbanistica, Luca 
Montuori, e dall’ormai ex assessora a Politiche Abitative e Patrimonio, 
Rosalba Castiglione (oggi è Valentina Vivarelli) il 16 luglio 2019, il 
giorno dopo lo sgombero delle famiglie dall’immobile di Cardinal 
Capranica. Alle segnalazioni hanno partecipato anche i Municipi, poi 
chiamati a dare il proprio via libera al provvedimento prima del suo 
arrivo nell’Aula Giulio Cesare dell’Assemblea capitolina304.

303  T. CALDARELLI, op. cit., 
304  Tratto da V. ALTIMARI e M. SCARLINO, Blindati della polizia alla scuola di via Cardinal Capranica: notte d’assedio, in mattinata 
lo sgombero, Romatoday, luglio 2019.

https://www.romatoday.it/politica/riqualificazione-ex-scuole-comune-roma-disagio-abitativo.html
https://www.romatoday.it/cronaca/sgombero-roma-oggi-15-luglio-2019.html
https://www.romatoday.it/cronaca/sgombero-roma-oggi-15-luglio-2019.html
https://www.romatoday.it/politica/piano-rigenerazione-urbana-reinventiamo-roma.html
https://www.romatoday.it/politica/piano-rigenerazione-urbana-reinventiamo-roma.html
https://www.romatoday.it/politica/piano-rigenerazione-urbana-reinventiamo-roma.html
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6.2 Sul “Bonus” affitto del Comune di Roma… 

Il bando comunale sul bonus affitti del Comune di Roma è stato 
pubblicato il 27/4/2020: scadenza delle domande 18/5/2020.

A Roma il bando annunciava un’erogazione pari a 3 mensilità 
del contratto di locazione: avrebbe dovuto coprire il 40% dell’importo 
dell’affitto annuale per tutte quelle famiglie che a causa delle “chiusure” 
del 2020 da Covid-19 hanno visto il proprio reddito crollare di almeno 
il 30%. 

Una prima somma pari a € 12,1 milioni è stata erogata il 5/4/2020 
dalla Regione Lazio; il 20,16% di € 60 milioni erogati in tutta Italia.

Al 17/9/2020305 i dati ufficiali relativi al bonus affitto del Comune 
di Roma riferivano che:

- oltre 49mila erano le domande presentate;
- solo il 2,6% delle 49.200 domande di bonus affitto per 

l’emergenza Covid-19 è arrivata nelle tasche dei richiedenti;
- in totale (allora, ndr), 1.300 domande liquidate;
- entro la fine del mese di settembre 2020306, avrebbero dovuto 

essere state liquidate altre 2450 domande;
- sono state lavorate solo 1/3 delle richieste totali: 15mila su 

49.200;
- delle 15mila domande lavorate:

•	 solo 3700 sono risultate ammissibili;

•	 3mila richiedono un’integrazione documentale;

•	 circa 8300 risultano escluse, il 55% delle pratiche sinora 
lavorate;

- alla Direzione regionale per le Politiche abitative della Regione 
Lazio erano pervenute da Roma Capitale 13.511 domande 
riguardanti richieste di accesso al fondo di sostegno alla 
locazione relative all’anno 2019307;

305  Audizione di Stefano Donati, direttore della direzione Politiche abitative del dipartimento Patrimonio del Campidoglio, 
presso la Commissione consiliare Trasparenza di Roma Capitale, seduta 17/9/2020.
306  Previsioni del dipartimento capitolino Politiche abitative.
307  Regione  Lazio,  DIREZIONE  POLITICHE  ABITAT.  E  PIANIF.  TERR.LE,  PAES.  E  URB.,  Atti  dirigenziali  di  Gestione, 
Determinazione 20 maggio 2020, n. G06068, Fondo per  il  sostegno alla  locazione di  cui  all’art.  11  della  legge n.  431/1998 e 
all’art. 14 della legge regionale n. 12/1999. Attuazione della D.G.R. n. 177/2020 in deroga alla D.G.R. n. 784/2019, limitatamente 
alle modalità di trasmissione dei fabbisogni da parte dei Comuni ed ai criteri di ripartizione ed erogazione regionale in favore 
dei Comuni. Ripartizione delle risorse del Fondo,  in favore dei Comuni di cui al punto 1,  lett. b) della D.G.R. n. 177/2020 che 
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- il Covid-19, nella sola Roma Capitale, ha fatto lievitare il 
fabbisogno dei nuclei familiari da aiutare (2020: 49.200) del 
(+) 364,15% rispetto al 2019 (13.511). 

Roma Capitale ha dichiarato: Sappiamo che c’è ancora molto 
lavoro da fare, ma gli uffici sono a pieno regime e contiamo in due 
mesi di terminare l’istruttoria di tutte le 50mila domande ricevute, un 
numero davvero enorme308. Stiamo lavorando affinché l’erogazione del 
contributo avvenga il prima possibile, ma nessuna parte d’Italia ha i 
numeri che abbiamo noi309.

Ora: quando si afferma che occorrono ancora 2 mesi per il 
completamento dell’istruttoria, ciò non significa che, quindi, verrà 
anche liquidato l’importo di tutte le altre 34.200 domande ricevute e 
ancora da istruire. Anzi!

Il sostegno economico che avrebbe dovuto essere versato nelle 
tasche delle famiglie - che a causa della crisi del Covid-19 hanno visto 
il proprio reddito ridursi di almeno del 30% nei mesi di aprile, maggio e 
giugno 2020 – doveva essere pari al 40% dell’importo annuo dell’affitto.

La Regione Lazio, per questo scopo, aveva deliberato il 5/4/2020 
la quota di riparto pari a € 12,1milioni al Campidoglio.

I primi assegni sono partiti solo alla metà dell’agosto 2020. 

Non avendo terminato l’istruttoria di tutte le domande, l’importo 
dei primi assegni, pari a € 245, è frutto di una mera divisione tra i soldi 
a disposizione e tutte le domande avanzate (e non quelle accolte!), 
comunque erogando una somma molto lontana da quanto annunciato 
dal bando comunale.

Dopo la scadenza (18/5/2020) del bando e a distanza di 4 mesi310, 
quasi il 70% delle domande non erano ancora state neppure aperte.

Il dato dell’esclusione è un dato che spaventa per le ragioni che 
la motivano; come ha spiegato il Direttore delle Politiche Abitative, 
Stefano Donati, esso è conseguenza di tutte quelle richieste per le 
quali l’inquilino avrebbe pure avuto diritto, ma la sua domanda è stata 
consegnata mancante di firma, di documento o autocertificazione.

Sono proprio le ragioni di questo numero spaventoso di 

hanno trasmesso le domande di sostegno, come da allegata Tabella A. Impegno complessivo di € 2.338.290,01, capitolo E61105, 
missione 12, programma 06, aggregato 1.04.01.02.000, esercizio finanziario 2020. “COV 20”, pag. 4.
308  Stefano Donati, cit.
309  Assessora alle Politiche Abitative, Valentina Vivarelli. 
310  Data delle dichiarazioni dianzi citate.
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esclusioni a confermare l’attualità e l’esigenza di una sempre maggior 
qualificazione dei volontari e degli operatori sul Manuale operativo dei 
diritti di Caritas Roma, affinché i singoli aventi bisogno possano fare 
domande con ambizione di risposta positiva.

Il dato previsionale esponenziale, alla fine dell’istruttoria di tutte 
le 49.200 domande, potrebbe veder raggiunta la spaventosa cifra di più 
di 27.00 domande escluse perché inammissibili, solo perché le domande 
erano mal formulate o compilate o prive della necessaria allegazione 
(pur disponibile). Un dato più che drammatico! 

Il Governo ha stanziato altri 160 milioni alle Regioni per il sostegno 
all’affitto con il DL 34/2020311; iscritta al bilancio della Regione Lazio 
la quota del fondo ripartita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
(via Mef), la Regione Lazio ha erogato in favore degli enti locali – quindi, 
anche di Roma Capitale: € 15 milioni circa - questa nuova importante 
somma per il contributo all’affitto nei primi giorni di settembre 2020.

Parliamo di una cifra totale, fra le due erogazioni, superiore a € 27 
milioni solo per Roma Capitale, per il solo 2020!

Con 27 milioni di euro Roma Capitale avrebbe potuto (nel 2020!) 
dare una spallata enorme al debito per l’affitto e contribuito a sgonfiare 
il dramma, riducendolo sensibilmente. 

Se, alla fine dell’istruttoria per il bando per il bonus affitti di 
Roma Capitale, venissero dichiarate inammissibili circa il 55% (più di 
27mila) del totale delle domande depositate (49.200) l’Amministrazione 
comunale avrebbe su quel capitolo un avanzo di cassa, solo per il 2020, 
di € 6,65mio da redistribuire per il sostegno all’affitto solo per il primo 
bando.

Il che significa che sommando l’avanzo di cassa previsto dal primo 
bando (€ 6,65mio), alla somma residui dagli esclusi (€ 2,033mio: € 245 
x 8300 domande sinora escluse), agli € 15mio che la Regione Lazio 
ha ripartito in seconda battuta, Roma Capitale ha ancora € 25mio 
(6,65+2,33=24,98!!!) per il sostegno all’affitto solo per il 2020 (non 
erogati!).

A distanza di quasi un anno dall’emissione del bando per il bonus 
affitto straordinario per l’emergenza Covid-19, Roma Capitale ha 
versato solo 3,3 milioni di euro sui € 12.100.000 della prima tranche 
versata dalla Regione Lazio nel marzo 2020. 

311  Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 34/2020, art. 29, comma 1, ha incrementato di € 160 milioni, sempre per 
il 2020, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. 

https://www.romatoday.it/politica/coronavirus-bonus-affitto-come-fare-domanda.html
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6.3 Sul Buono casa312 del Comune di Roma: dati e considerazioni

Altro tema è il buono casa, una forma di sostegno all’affitto che 
avrebbe dovuto sostituire l’assistenza alloggiativa temporanea. 

A riceverlo sono (state) circa 400 famiglie, la maggior parte delle 
quali hanno lasciato i residence per l’emergenza abitativa per entrare in 
alloggi pagati dal Comune con un massimo di € 800/mese. 

Allo scadere dei contratti d’affitto di cinque anni il Campidoglio, 
inizialmente, non ha rinnovato l’assistenza e molte famiglie sono state 
messe sotto sfratto.

L’amministrazione comunale aveva a disposizione risorse statali 
e regionali per fronteggiare l’emergenza economica legata al Covid-19: 
fin dall’inizio, si è mostrata i ritardi erano all’ordine del giorno. 

L’erogazione è, ora, ferma da mesi. Per alcune famiglie mancano 
all’appello molti versamenti. Le mensilità di aprile e maggio 2021 
sembra non siano ancora state versate. E le famiglie si trovano con 
l’affitto non pagato.

A quanti, scaduti i cinque anni, hanno ottenuto il rinnovo sta 
andando anche peggio: le mensilità arretrate (a partire dalla data del 
rinnovo, ndr) sembra non siano ancora state versate, con molti mesi di 
affitto mancanti.

Oggi ne usufruiscono circa 250 famiglie. Quelle con i contratti 
scaduti nel 2020, circa 25, hanno dovuto attendere quasi un anno per 
il rinnovo. Alcune di loro sono finite sotto sfratto. Nel frattempo sono 
scaduti altri contratti. Nonostante il via libera alla proroga, i soldi, ci 
riferiscono molti, non sono ancora arrivati.

La delibera che ha istituito il buono casa fissava in € 18mila il 
limite reddituale per l’accesso, mentre la soglia della decadenza, di poco 
più alta, è individuata nel reddito per l’accesso all’edilizia residenziale 
pubblica. Si dovrebbe abbassare anche la soglia per la decadenza a € 
18mila.

6.4 Roma: la graduatoria comunale di accesso alle case popolari

A valle dell’interessante quadro di riferimento storico elaborato 
da Puccini313 sull’andamento della graduatoria per l’assegnazione di 

312  Attivato dall’amministrazione Marino nel 2015 e poi soppresso da quella attuale (Raggi).
313  E. PUCCINI, La nuova graduatoria per la casa popolare Roma, aggiornata al primo semestre 2019, 23.1.2020.

http://osservatoriocasaroma.com/2020/01/23/3-3-la-nuova-graduatoria-per-la-casa-popolare-roma-aggiornata-al-primo-semestre-2019/
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alloggi pubblici, al quale rimandiamo per la doverosa completezza ed 
esaustività, quella graduatoria, secondo gli annunci di Roma Capitale, 
avrebbe dovuto essere aggiornata e pubblicata nel maggio dello scorso 
anno (2020).

Dal quadro di Puccini emergeva un aumento degli aventi diritto di 
poco meno di mille unità (nel 2019), dal quale è rilevata un’accresciuta 
emergenza abitativa (ed eravamo solo in fase pre-Covid!)314.

Sostiene Puccini che per capire quante famiglie si rivolgono alle 
istituzioni per un alloggio è molto più interessante il dato di quante 
sono le domande pervenute, anche perché molte domande, che sono 
complesse da compilare, vengono eliminate per vizi formali. Ma 
l’andamento delle domande – che potrebbe essere un indicatore del 
disagio abitativo in città – è un dato non pubblico.

Nel 2019 - il primo anno nel quale Roma Capitale ha pubblicato 
i dati suddivisi per composizione dei nuclei - si era potuto notare che 
le famiglie composte da una e da due persone fossero predominati. Il 
che associato al fatto che la maggior parte del patrimonio pubblico è 
composto di alloggi grandi per nuclei numerosi crea uno scorrimento 
asimmetrico delle assegnazioni. Un dato che conferma un trend storico 
visto che i nuclei da una persona del precedente Bando del 2000 sono 
stati gli ultimi ad avere un alloggio315.

In base allo studio di Puccini, il trend per esaurire i primi 1.500 
nuclei in graduatoria316 è così composto da nuclei familiari composti da:

•	 1 persona (966 per 62 assegnazioni l’anno) = avranno casa fra 14 
anni,

•	 2/3 persone (185 per 62 assegnazioni l’anno) = avranno casa fra 3 
anni,

•	 4 persone (7 per 132 assegnazioni l’anno) = prendono casa in tempi 
brevi e scorrono le posizioni oltre la posizione 1.500,

314  Le domande a Roma potrebbero per assurdo esser arrivate tutte nel 2013- 2015 ed essere state scrutinate solo ora. Quindi dire 
che che l’emergenza è in aumento siccome in graduatoria ci sono circa mille persone e oltremodo fuorviante. Se non facciamo un 
rapporto fra le domande arrivate e quelle scrutinate è difficile capire il reale andamento nel tempo. Poi bisognerebbe metterle in 
relazione con le assegnazioni, calcolare i flussi in entrata ed uscita, per aver un quadro completo. E. PUCCINI, op. cit.
315  Se mettiamo a raffronto le prime 1.500 posizioni, coloro che dovrebbero prendere casa nei prossimi tre anni, i nuclei 
monocomponente aumentano e raggiungono la cifra di 966. I nuclei da 2 e 3 persone diminuiscono e le altre classi rimangono 
stabili. L’aumento è collegato alla minore disponibilità di alloggi piccoli il che ne prolunga la permanenza in graduatoria. Secondo 
il Segretario romano di Unione Inquilini, Fabrizio Ragucci, nell’ultimo semestre del 2019 sono state assegnate 31 alloggi a nuclei 
da una persona, ai nuclei 2-3 persone altri 31 alloggi, 66 invece alle famiglie di 4 componenti e 22 a quelle con cinque o più 
componenti (che rappresentano le 4 classi di assegnazioni). E. PUCCINI, op. cit.
316  La graduatoria è suddivisa in 4 fasce che abbina numero di persone con la grandezza dell’alloggio, ergo è come se fossero 4 
graduatorie distinte che dovrebbero scorrere parallele in un sistema equilibrato. E. PUCCINI, op. cit.
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•	 più di 5 persone (159 per 22 assegnazioni l’anno) = avranno casa fra 
7 anni317.

318

Quindi nella stessa graduatoria alle prime posizioni vi sono 
famiglie che prenderanno casa praticamente subito e altre che dovranno 
aspettare 14 anni per veder soddisfatto il loro diritto.

La distribuzione nelle prime 1500 posizioni per dimensione del nucleo

319

317  E. PUCCINI, op. cit.
318  E. PUCCINI, op. cit.
319  E. PUCCINI, op. cit.
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Il sito istituzionale del Comune di Roma, aggiornato 
il12.7.2021320, in materia di Graduatorie Edilizia Residenziale 
Pubblica (E.R.P.) Bando Generale 2012, afferma che è Disponibile 
nella sezione allegati la graduatoria per l’assegnazione in 
locazione di alloggi di ERP, Bando Pubblico Generalev2012 –
Annualità2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019, n.QC 1511 
DELv30/10/2020.

Fra gli allegati compaiono i seguenti documenti:

•	 Determinazione Dirigenziale - Graduatoria per l’assegnazione in 
locazione di alloggi di E.R.P. - Bando Pubblico Generale 2012 – 
Annualità 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019,

•	 Ammessi - Graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di 
E.R.P. - Bando Pubblico Generale 2012 – Annualità 2013/2014/201
5/2016/2017/2018/2019, 

•	 Esclusi - Graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di 
E.R.P. - Bando Pubblico Generale 2012 – Annualità 2013/2014/201
5/2016/2017/2018/2019, 

•	 Determinazione Dirigenziale n.QC831 del 2021 Rettifica e presa 
d’atto, 

•	 AMMESSI CRIPTATA.pdf, 

•	 ESCLUSI CRIPTATA.pdf.

L’aggiornamento a luglio 2021 della graduatoria indica 13.896 nuclei 
in lista per un totale di 37.636 persone (una media 2,7 componenti a nucleo). 
A questi, vanno aggiunte più di 7mila domande escluse per vizi formali per 
le quali il numero supera le 20mila unità321. Per un totale di poco meno di 
60.000 persone in lista d’attesa!

Appare una forte discrepanza fra la composizione delle prime mille 
posizioni e la graduatoria determinata dalla predominante presenza dei nuclei 
da una persona che sono il 74% nel primo caso e 29% nel secondo322.

Un tale iato è figlio della già citata scarsità di alloggi piccoli nel 
patrimonio pubblico, prevalentemente realizzato nei decenni trascorsi per 
nuclei numerosi. I nuclei composti da una sola persona, cumulato l’alto 
punteggio, restano in graduatoria ma non riescono a ottenere l’assegnazione 
della casa pubblica, proprio perché gli alloggi di taglio inferiore – minori 

320  Verifica effettuata il 28.7.2021.
321  PUCCINI E., Leggere la graduatoria per ripensare il patrimonio abitativo pubblico. Analisi della graduatoria Erp aggiornata 
al 07/2021, in Osservatorio Casa Roma, 2021.
322  PUCCINI E., op. cit. 

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Determina_65872_30_10_2020.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Determina_65872_30_10_2020.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Determina_65872_30_10_2020.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Allegato_A_Ammessi_Graduatoria2019.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Allegato_A_Ammessi_Graduatoria2019.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Allegato_A_Ammessi_Graduatoria2019.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Allegato_B_Esclusi_Graduatoria2019.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Allegato_B_Esclusi_Graduatoria2019.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Allegato_B_Esclusi_Graduatoria2019.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Determinazione_Dirigenziale_n.QC831_2021.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Determinazione_Dirigenziale_n.QC831_2021.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/AMMESSI_CRIPTATA.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/ESCLUSI_CRIPTATA.pdf
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di 45mq come stabilito dalle norme regionali – sono decisamente pochi nel 
ventaglio del patrimonio pubblico (11%).

Un problema complesso per la cui soluzione occorrono molteplici 
misure – ampliare le classi di assegnazione, frazionare gli alloggi grandi, 
sperimentare nuove forme di co-housing, ecc.– dal carattere strutturale e 
costante nel tempo.

6.5 Roma: alcune domande aperte

Considerando, finora, il numero degli esclusi, viene da chiedersi 
come e quando verranno erogati i soldi residui del Bonus affitti non 
erogati alle tantissime famiglie escluse. 

Parliamo di circa € 2.033.500 (€ 245 x 8300 domande sinora 
escluse): una somma non irrilevante che già oggi sappiamo costituire 
un residuo di cassa, (ri)utilizzabile proprio per il bonus affitti.

Come abbiamo prima illustrato, sommando l’avanzo di cassa 
previsto dal primo bando (€ 6,65mio), alla somma residui dagli esclusi 
(€ 2,033mio: € 245 x 8300 domande sinora escluse), agli € 15mio che 
la Regione Lazio ha ripartito in seconda battuta, Roma Capitale ha 
ancora € 25mio (6,65+2,33=24,98!!!) per il sostegno all’affitto solo 
per il 2020 (non erogati!). 

Nessuno vieta a Roma Capitale di riaprire subito (ora che ce ne è 
davvero bisogno: con le intimazioni di sfratto in aumento esponenziale 
al Tribunale di Roma e l’intervenuta cessazione della sospensione 
dell’esecuzione degli sfratti) il bando per il bonus affitti per la quota 
non erogata relativa al primo Avviso di aprile 2020 e alla quota ricevuta 
grazie al secondo riparto erogato dalla Regione Lazio nell’autunno 
2020. 

Le ragioni per le quali Roma Capitale non lo faccia restano un 
mistero insondabile che pagano gli scartati della città.
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VI.

LE PROPOSTE: 
(ovvero), la politica è (ancora) l’arte del possibile

Ciascuno nel mondo e nella storia ha la sua parte da compiere

Uno domanda: «E poi, che cosa accadde?». 
L’altro, invece, domanda soltanto: «Quello che faccio, è giusto?». 
Si distingue così il libero da un servo323. 

Coloro che sono chiamati e hanno accettato l’enorme responsabilità di 
ricoprire ruoli nel governo dei processi della cosa pubblica non possono 
più esimersi dall’affrontare il nodo delle risposte ai diversi gradi di povertà: 
pena il loro futuro non appartenere al novero di coloro che verranno 
ricordati nella Storia delle opere buone compiute, quella stessa Storia che 
annovera le azioni connotate da parresia e dal crisma del buon governo: 
sapiente, paziente, accogliente.

La persona veramente responsabile e cosciente si interroga sulla 
moralità della sua azione, sulla correttezza etica dell’opera che sta per 
intraprendere, pronta a rinunziare anche a un vantaggio derivantele, 
qualora l’atto in sé sia inidoneo. La vera ricompensa viene cercata nella 
pace della sua coscienza, nella dignità della rettitudine, nella coerenza 
della vita. Questo gusto interiore si fa sempre più raro, non tanto perché si 
voglia a tutti i costi violare le norme, quanto piuttosto perché l’attitudine 
generale è quella dell’evitare ogni domanda scomoda, ogni autocritica, 
ogni capacità di rinuncia. Ci si crea, così, una coscienza essiccata e sterile, 
così elastica da esser capace di coprire tutto, rendendola disabilitata a 
distinguere il bene dal male.

Una società che sostiene, abilita e costruisce infrastrutture ‘in favore 
di’ e ‘attraverso’ forme generative di autorealizzazione è una “società 
generativa”.

323  G. RAVASI, #Liberi o servi, in Breviario, su Domenica, Il Sole 24 Ore, 25.4.2021. 
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Dall’India al Brasile, dalle fosse comuni nel Bronx alle bare portata via da 
Bergamo, fino alle cremazioni in tilt a Roma, veniamo da un anno in cui 
l’esperienza collettiva della morte non è bastata a farci considerare la 
sindemia di Covid-19 come un evento talmente straordinario da richiedere 
un approccio altrettanto straordinario.

…mobilitando meno del 3% delle sovvenzioni previste dal budget del Piano 
di recupero post-Covid, l’Unione europea e gli Stati membri sono in grado 
di reinsediare immediatamente tutti i senzatetto in Europa, in condizioni 
dignitose, per un anno intero.

senza il «passaggio della politica», l’elemosina o l’attenzione agli ultimi 
rischia di trasformarsi perennemente in beneficienza e, a lungo andare, 
produce più ingiustizia di quanta pensi di eliminarne…se non si affronta 
il passaggio difficile e impegnativo della politica, non cambieranno 
le situazioni: verranno curati gli effetti ma senza risalire alle cause 
dell’emarginazione sociale
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1 Introduzione

Allo scopo di introdurre una delle parti più ardue di questo 
articolato contributo – al cui centro vi è la sottesa consapevolezza che 
in seguito non riprenderemo: la politica è (ancora) l’arte del possibile1 
- scegliamo, come stimolo, una considerazione efficace e icastica di 
uno scrittore germanico ottocentesco, Hans Theodor Storm2, uno dei 
maestri della prosa tedesca3. 

Egli traccia la linea di demarcazione tra l’uomo autenticamente 
libero e morale e colui che è servo, pur illudendosi di essere furbo 
e previdente. Quest’ultimo, infatti, si preoccupa solo del risultato 
vantaggioso o meno delle sue azioni. Tutto è computato secondo un 
criterio egoistico, esteriore, economico.

La persona veramente responsabile e cosciente si interroga, invece, 
sulla moralità della sua azione, sulla correttezza etica dell’opera che sta 
per intraprendere, pronta a rinunziare anche a un vantaggio derivantele, 
qualora l’atto in sé sia inidoneo. La vera ricompensa viene cercata nella 
pace della sua coscienza, nella dignità della rettitudine, nella coerenza 
della vita. 

Questo gusto interiore si fa sempre più raro, non tanto perché si 
voglia a tutti i costi violare le norme, quanto piuttosto perché l’attitudine 
generale è quella dell’evitare ogni domanda scomoda, ogni autocritica, 
ogni capacità di rinuncia. 

Ci si crea, così, o una coscienza essiccata e sterile, oppure la si rende 
così elastica da esser capace di coprire tutto, rendendola disabilitata a 
distinguere il bene dal male e ad avere quel rigurgito di vita morale che 
è il rimorso4.

È lo spirito della scuola del Concilio Vaticano II a costituire la 
spina dorsale di questo contributo, insieme alla doverosa attenzione per 
la vita politica: perché senza il «passaggio della politica», l’elemosina 

1 Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen (Schönhausen, 1º aprile 1815 – Friedrichsruh, 30 luglio 1898) è stato un 
politico tedesco, soprannominato il Cancelliere di Ferro (in tedesco der Eiserne Kanzler). Nel 1865 fu insignito del titolo di conte 
di Bismarck-Schönhausen, il 21 marzo 1871 di principe di Bismarck e nel 1890 di duca di Lauenburg. Fu Primo ministro del Regno 
di Prussia dal 1862 al 1890. Nel 1867 divenne il capo del governo della Confederazione Tedesca del Nord. Nel 1871 fu l’artefice 
della nascita dell’Impero tedesco, divenendone il primo Cancelliere. Benché promotore di riforme in campo assistenziale, fu 
avversario dei socialisti. In politica estera, dopo il 1878 creò un sistema di alleanze che, determinando un equilibrio di forze 
in Europa, riuscì a isolare la Francia e a contenere le dispute fra Austria e Russia, e fra Austria e Italia. Bismarck portò inoltre 
la Germania a rivaleggiare con la Gran Bretagna in campo economico e a divenire la prima potenza militare del continente.
2 Theodor Storm (Husum, 14 settembre 1817 – Hanerau-Hademarschen, 4 luglio 1888) è stato un poeta e scrittore tedesco.
3  La sua opera più nota è Il cavaliere dal cavallo bianco.
4  RAVASI G., Liberi o servi, in Breviario, su Domenica, Il Sole 24 Ore, 2021
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o l’attenzione agli ultimi rischia di trasformarsi perennemente in 
beneficienza e, a lungo andare, produce più ingiustizia di quanta pensi 
di eliminarne. L’impegno sociale, la generosa e gratuita dedizione 
del volontariato, eticamente encomiabili e moralmente forti, se non 
affrontano il passaggio difficile e impegnativo della politica, rischiano 
di dissolversi perché non cambiano le situazioni: curano gli effetti senza 
risalire alle cause dell’emarginazione sociale.5  

  

5  PANSA B.A., La carità politica, in AA.VV., Vangelo e vita del nuovo millennio, Roma, Fondazione Internazionale Luigi Di Liegro, 
2002, 78, in GUASCO M., op. cit., 70. 
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2 G. è una di noi da tantissimi anni, solo che ha vissuto di 
più, sofferto di più, pianto di meno. Perché, oltre un certo 
livello di dolore, non si riesce neppure più a piangere.6 Una 
sfida possibile (senza “?”) se opportunamente e umilmente 
affrontata

2.1 Il tempo della sfida degli esploratori coraggiosi7: chiamati a reg-
gere lo squilibrio8 (senza averne paura)

Scoppia un incendio nella foresta. Tutti gli animali fuggono 
terrorizzati. 

Il leone vede un colibrì che vola in direzione opposta: “Dove vai? 
C’è un incendio!”. 

Il Colibrì: “Vado al lago a raccogliere acqua nel becco da gettare 
sul fuoco”.

Il leone: “Ma è assurdo: non lo spegnerai con quattro gocce!”.

Il colibrì: “Io faccio la mia parte!”.

Questa favola, offerta da Gianfranco Ravasi9 in una raccolta di 
aforismi e racconti sapienziali, è rubricata semplicemente come “favola 
africana”: è il frutto della saggezza secolare dell’umanità che offre 
piccoli nutrimenti spirituali destinati ad alimentare la vita dell’anima. 
E, come accade spesso nelle fiabe, sono gli animali ad ammaestrare gli 
uomini e le donne: è ciò che fa il minuscolo colibrì, l’uccello mosca 
dell’America tropicale, dai colori iridescenti.

Sostiene Ravasi10 che la lezione del colibrì sia importante: ciascuno 
nel mondo e nella storia ha la sua parte da compiere. Se si rifiuta, rimane 
un vuoto che nessun altro colma, un po’ come accade in un mosaico ove 
una tessera caduta rende imperfetto il disegno globale. Se per egoismo 
o quieto vivere o inerzia si rifiuta il proprio impegno, il vuoto s’allarga, 
il baratro si sprofonda ulteriormente. 

6  Caritas Roma, Persone senza dimora, Le sfide di un sistema integrato, novembre 2018: dalla quarta di copertina.
7  ACCATTOLI L., Regno attualità, 10/2019.
8  Papa  Francesco,  Dal  Discorso  ai  partecipanti  all’Assemblea  della  Diocesi  di  Roma,  Basilica  di  S.  Giovanni  in  Laterano, 
9/5/2019. 
9  Gianfranco Ravasi è un cardinale, arcivescovo cattolico e biblista italiano, teologo ed ebraista. Dal 2007 è presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura,  della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e del Consiglio di Coordinamento  fra 
Accademie Pontificie.
10  Il Sole 24 Ore, 5 gennaio 2020.
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Anche le acque inquinate della storia umana potrebbero purificarsi 
se tutti aggiungessero invece acqua pulita, diceva madre Teresa di 
Calcutta.

Il cammino del coraggio cristiano è una grazia che dà lo Spirito 
Santo11. 

Possiamo allora, realisticamente, pensare di risolvere il dramma 
dell’«abitare» in una metropoli come Roma affidandoci a ricette last 
minute o di “breve periodo”? Solo ipotizzarlo darebbe il peso specifico 
degli interlocutori che si avventurassero in uno slalom riduzionista, 
minimalista e autoreferenziale che annullasse la complessità, nodo 
davvero pesante di questo non esaustivo contributo. 

Perché, finora, chi si è misurato sul tema ha accettato due 
drammatici luoghi comuni - il cui prezzo è sempre ricaduto sulla pelle 
di altri – sintetizzabili, in modo del tutto approssimativo e sempre “a 
bassa voce”, nelle due seguenti perle di (non) saggezza:
1. il tema è di impossibile soluzione: la soluzione “costa troppo”! 
2. abbiamo fatto del nostro meglio e meglio di altri, ma più di così, 

nelle condizioni date non è possibile realizzare. 
In questa ammissione esplicita di pluridecennale responsabilità 

del decisore politico si palesa una vera e propria ingiustizia permanente 
in danno di persone, per lo più, invisibili: di certo, non a sfavore degli 
stakeolders o shareolders12. Comunque, in danno di persone che non 
riescono nemmeno ad entrare nell’ambìto ascensore sociale: figurarsi 
se viene loro reso facile il solo premere il pulsante di quell’ascensore 
per provare a elevarsi dalla condizione di miseria e sopravvivenza nella 
quale sono stati abituati a vivere per decenni!

Giovanni Paolo II affermava che La giustizia, propriamente 
intesa, costituisce, per così dire, lo scopo del perdono. In nessun passo 
del messaggio evangelico il perdono, e neanche la misericordia, come 
sua fonte, significano indulgenza verso il male, verso lo scandalo, verso 
il torto o l’oltraggio arrecato. In ogni caso, la riparazione del male e 
dello scandalo, il risarcimento del torto, la soddisfazione dell’oltraggio 

11  Papa Francesco, Meditazione mattutina nella cappella della domus sanctae marthae, Il coraggio della franchezza, 13 aprile 
2015, da: L’Osservatore Romano, ed. quotidiana, Anno CLV, n.084, 14/04/2015.
12  In economia il portatore d’interessi (in inglese stakeholder, letteralmente «titolare di una posta in gioco») o interessato è 
genericamente qualsiasi soggetto (o un gruppo) influente nei confronti di una iniziativa economica, una società o un qualsiasi 
altro  progetto.  Fanno  dunque  parte  di  tale  insieme  clienti,  fornitori,  finanziatori  (es.  banche e azionisti,  o  shareholder), 
collaboratori, dipendenti, ma anche gruppi di  interesse  locali o esterni, come  i  residenti di aree  limitrofe a un’azienda e le 
istituzioni statali relative all’amministrazione locale.
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sono condizione del perdono13. 

Papa Francesco ha successivamente scritto: Gesù afferma che la 
misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per 
capire chi sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di 
misericordia, perché a noi per primi è stata usata misericordia14. 

Nell’attuale congiuntura temporale si registra un clima di generale 
sfiducia nella capacità del decisore politico: men che meno in quelle dei 
gestori pubblici del patrimonio abitativo. Ciò, si somma e unisce alla 
difficoltà di immaginare in tempi brevi un progetto di rigenerazione 
complessivo dei quartieri di edilizia pubblica che non sia una pura 
tensione utopica, seppur del tutto legittima. 

Queste difficoltà sono state ulteriormente aggravate dalla 
polverizzazione delle proprietà immobiliari pubbliche, messa in atto dal 
processo di cartolarizzazione e privatizzazione degli alloggi (di fatto 
una svendita, per nulla lungimirante, di beni pubblici), che restituisce 
oggi un mosaico dell’assetto proprietario di articolata e complessa 
gestione.15

C’è, allora, la necessità – ormai ineludibile - che esploratori 
coraggiosi, legittimati a gestire la cosa pubblica sulla base del mandato 
che loro deriva dai comizi elettorali, secondo il criterio di rappresentanza 
costituzionalmente garantito, abbraccino l’ingiustizia quotidiana 
prendendosi cura anche di coloro che rappresentanza e visibilità non 
hanno: esploratori capaci, quindi, di scomodare le sonnolente tranquillità 
di tanti16, di reggere lo squilibrio tra la necessità drogata di fornire 
improbabili e insufficienti risultati last minute che producano consenso 
immediato e l’ambizioso coraggio di elaborare, finanziare, realizzare 
progetti di sistema, consci che l’arco temporale di realizzazione non è 
quello della legislatura del momento ma quello di un tempo successivo: 
perché il bene che si costruisce, poi, rimane per tutti.   

Il coraggio è resistenza alla paura e dominio della paura, ma 
non assenza di paura (Mark Twain17). Sostiene Ravasi che la parola 

13  Giovanni  Paolo  II,  Dives in misericordia,  14,  30  novembre  1980:  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/
documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
14  Papa Francesco, Misericordiae vultus, 9, 11 aprile 2015: https://w2.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/papa-
francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
15  F. DE MATTEIS, M. R. GUARINI, L. REALE, Roma cerca casa. La ridefinizione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica come 
risposta alla domanda abitativa, Maggioli Editore, Collana Politecnica, 2016.
16  Card A. DE DONATIS, Lettera ai parroci romani, luglio 2019.
17  Mark Twain, pseudonimo di Samuel Langhorne Clemens (Florida, 30 novembre 1835 – Redding, 21 aprile 1910), è stato uno 
scrittore, umorista, aforista e docente statunitense autore di capolavori  riconosciuti della  letteratura statunitense del XIX 
secolo come Le avventure di Tom Sawyer e Le avventure di Huckleberry Finn entrati nell’immaginario collettivo e che hanno 
avuto numerose trasposizioni televisive e cinematografiche.
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coraggio può diventare un ombrello dalle vele molto larghe che coprono 
anche varie degenerazioni come l’arroganza, l’insolenza, la faccia 
tosta, l’impudenza, la presunzione e così via. Ci sono figure pubbliche 
che vengono additate come fossero capitani coraggiosi, mentre in realtà 
sono solo spregiudicati o imprudenti. In realtà, colui che tiene in mano 
strettamente quell’ombrello è il vero coraggioso.

La caratteristica primaria del coraggioso, come suggerisce Twain 
nella frase citata, è avere un cuore, proprio secondo l’etimologia del 
vocabolo. È avere animo nell’affrontare i grovigli della vita senza 
diserzioni e viltà. Essere coraggiosi non esclude la paura ma la domina 
per custodire la coerenza coi propri valori e con la coscienza, vincendo 
viltà, comodità e interessi personali. Insomma, vuol dire essere diversi 
dal don Abbondio manzoniano, convinto che il coraggio non lo si può 
infondere nel proprio cuore e nell’azione e, quindi, cosi deve rassegnarsi 
alla fuga o al compromesso18.

Abbiamo bisogno di persone capaci di sognare, di contagiare gli 
altri con i loro sogni, desiderosi di sperimentare cose nuove. Non è il 
tempo dei pensatori isolati, che elaborano piani a tavolino, ma di quelli 
che hanno voglia di incontrare gli altri e che non si vergognano di farsi 
vicini ai poveri19.

2.2 Le odierne sfide della cultura urbana20: guardare e ascoltare 
come vivono le donne e gli uomini di questa città

Roma non si indigna più: è l’ora per una scossa! 

L’abitare in chiave inclusiva è una condizione necessaria a 
garantire una vita autonoma e indipendente, pensando a tutte quelle 
persone giovani, adulte e anziane, con problemi di salute o con disabilità 
che ne limitano l’autonomia nelle attività di base e strumentali.

La fine dell’edilizia popolare, la crisi del mercato dei mutui, 
le situazioni di disagio urbano e le domande di nuovi utenti hanno 
contribuito a spingere la questione nel dibattito pubblico. 

Oggi che molti nelle istituzioni sembrano «impegnati» a investire 
sul tema degli alloggi di proprietà pubblica, occorre chiedersi con quali 
programmi e con quali progetti è possibile rispondere con realismo, 
efficacia ed efficienza. 

18  Card. Gianfranco Ravasi, Il Sole 24 Ore, in Domenica, pag. 1, 6 settembre 2020.
19  ACCATTOLI L., op. cit..
20  Evangelii gaudium, 61-75.
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Dallo slogan “casa per tutti” è, intanto, irrinunciabile cominciare 
a passare alla proposta della “casa per ciascuno”.

La dimensione urbana e sociale del problema dell’edilizia a basso 
costo - nel nostro Paese colpevolmente considerato marginale se non 
addirittura superato solo una decina d’anni fa - riporta (e non da oggi) il 
tema dell’housing al centro dell’agenda politica italiana.

Nel frattempo i problemi si sono inaspriti, aggravati dal radicarsi di 
una lunga crisi economica, dall’invecchiamento del patrimonio edilizio 
di proprietà pubblica, dalla crisi dello Stato sociale e dalla pressione 
determinata dalle migrazioni in direzione dell’Italia e dell’Europa: tutti 
fenomeni, peraltro, destinati ad acuirsi nel prossimo futuro. Il Covid-19 
ha poi aggiunto il suo! 

Chi si soffermi a considerare l’immagine di Roma fornita dal 
cinema, dai registi grandi e piccoli dal dopoguerra in poi, non può che 
notare il ruolo radicante che in questa rappresentazione svolgono i 
luoghi dell’abitare. 

Più forse che in qualsiasi altra delle capitali del cinema mondiale, 
a Roma i quartieri residenziali, antichi ma soprattutto moderni, sono 
diventati luogo simbolico della città: dai caseggiati popolari delle 
pellicole di Pasolini, alla corte dalle mille finestre di Una giornata 
particolare21, alla periferia della speculazione dove si svolge La nostra 
vita22 o la Tor Bella Monaca che ospita l’antieroe di Lo chiamavano 
Jeeg Robot23. 

In assenza delle grandi industrie che fanno da sfondo ai film 
sull’epopea operaia o di una “tradizione” di malavita piccola e grande, 
alimento principale del cinema poliziesco, a Roma si raccontano storie 
di chi abita (o, non a caso, di chi fa politica!)24.

Ma se l’abitare romano è stato, fino agli anni Ottanta, fondato 
almeno in parte sulla città pubblica, verso il finire del XX° secolo le 
leve della crescita urbana si sono spostate, prepotentemente, nelle mani 
dell’imprenditoria privata. La fine del welfare state, fenomeno che ha 
investito l’Europa intera, ha segnato un punto di non ritorno rispetto alla 
capacità del soggetto pubblico di sostenere le necessità dei suoi cittadini.

La continua e inesorabile diminuzione della presenza dello Stato 
nella vita del cittadino fa parte dell’esperienza quotidiana di tutti, 
rappresentando un processo con ogni probabilità irreversibile. 

21  Film diretto da E. SCOLA, 1977 
22  Film diretto da D. LUCHETTI, 2010.
23  Film diretto da G. MAINERTTI, 2016.
24  F. DE MATTEIS, M. R. GUARINI, L. REALE, op. cit., 9.
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Diventa dunque memoria del passato la generosità con cui gli 
alloggi pubblici venivano “elargiti” a vaste classi sociali che hanno così 
potuto godere di un accesso all’abitazione a condizioni economiche 
assolutamente vantaggiose rispetto a quelle proposte dal libero mercato. 

Tuttavia, a fronte dell’innegabile crescita del benessere avvenuta 
nella seconda parte del Novecento, processo che ha veicolato milioni di 
persone fuori dalla povertà agraria e nella middle class, non possiamo 
certo sostenere che l’emergenza abitativa sia cessata. Al contrario. 
Il riflusso storico innescato da un ventennio di mancata crescita 
economica del Paese ha fatto rimbalzare una vasta fetta di popolazione 
in una condizione di fragilità, tale da non consentirgli l’accesso ad 
un’abitazione dignitosa.

La crescita esponenziale dei flussi migratori e degli altri fenomeni 
di marginalità, legati anche ai mutamenti sociali e demografici, 
completano un quadro di criticità dell’abitare pubblico a dir poco grave. 

In questo frangente, quello che caratterizza la realtà italiana (e 
romana in particolare) rispetto agli sviluppi registratisi in molti altri 
Paesi europei è la lentezza con sui le autorità pubbliche si sono mosse 
per affrontare e dare risposta all’emergenza abitativa. 

Se nell’Europa settentrionale l’edilizia privata a canone 
concordato (il cosiddetto “social housing”) ha di fatto sostituito quasi 
interamente l’edilizia residenziale pubblica; se i processi di dismissione 
del patrimonio realizzato nel corso del Novecento procedono ovunque 
a rapidi passi, per sgravare il “pubblico” da un fardello che non è più 
capace di sostenere, in Italia la situazione odierna sembra essere rimasta 
ferma, per molti versi, al secolo scorso. 

Ma se nell’Italia del nord il social housing – anche nelle sue 
più virtuose forme di recupero di edilizia esistente – sta lentamente 
affermandosi come strumento di riqualificazione urbana, a Roma e in 
tutto il Lazio, a oggi, non esistono ancora esperienze (degne di rilievo 
statistico) realizzate di questo genere. Le cause vanno rintracciate in un 
soggetto pubblico affaticato nella gestione di un territorio in crisi e in 
una classe imprenditoriale che, al di là di molti proclami, non sembra 
sempre fare dell’innovazione la sua bandiera.

Come spesso accade, a fronte di una carenza da parte delle 
amministrazioni nel gestire la vita pubblica, i cittadini scelgono 
di organizzarsi dal basso: così proliferano forme di co-housing e 
occupazioni dei “movimenti per la casa” che rivendicano, adoperando 
tutte le strategie possibili, il diritto all’abitazione per tutti. 
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Ma pur nell’interesse sociale, spesso lodevole, di queste forme 
di organizzazione bottom-up25, bisogna riconoscere che non saranno in 
grado, sul mero piano quantitativo, di dare risposta a un’emergenza che 
ha raggiunto livelli più che critici e rischia, in mancanza di un cambio 
di rotta, di gettare in una situazione economicamente non sostenibile 
frazioni sempre più ampie della società.

Nell’impossibilità di dare vita a “rivoluzioni copernicane” nella 
gestione del territorio, occorre studiare strumenti capaci di lavorare 
fra le pieghe di un sistema complesso, farraginoso, in cui la scarsità di 
risorse finanziarie rappresenta di norma il primo ostacolo o, comunque, 
l’alibi (!). 

2.3 Non può recare lieti annunci chi non viene dal futuro. Solo chi sogna 
può evangelizzare26. Sulle risposte non più rinviabili

 

2.3.1  Comunione:  (di  nuovo,  parresia)  fra  le  istituzioni,  nella 
Comunità civica, per una società di  relazione  fra persone che 
sentano di appartenere ad essa e ascoltano l’appello stringente 
della povertà 

Leone Tolstoj, indetto a Mosca, nel 1882, il censimento della 
popolazione – come narrerà la figlia Tatiana – «si fece iscrivere nel 
numero degli agenti di censimento volontari. Per poter conoscere 
i bassifondi e i tuguri della capitale, chiese d’essere mandato nei 
quartieri più poveri. Il suo desiderio fu esaudito»27. Ne trasse immagini 
d’angoscia e d’orrore, e come un disgusto, un improvviso svelarsi 
della verità sociale, dove si trovavano accanto miseria e dissolutezza, 
indigenza e lusso di costumi.

La parola «povertà» - che ci sembrava appartenere a un tempo 
lontano, ormai chiuso e irripetibile - irrompe nel nostro “oggi” 
risvegliando domande fondamentali del nostro convivere: conviviamo 
con la povertà ed essa non sta a sé, in una sorta di recinto separato e 
distante, ma pena accanto a noi, nel medesimo presente della storia28; 
quella parola29 non può essere esorcizzata o neutralizzata in nome di 

25  I modelli top-down e bottom-up sono strategie di elaborazione dell’informazione e di gestione delle conoscenze, riguardanti 
principalmente il software e, per estensione, altre teorie umanistiche e teorie dei sistemi.
26  Don Tonino Bello
27  N. IRTI, Dobbiamo ascoltare l’appello stringente della povertà, Il Sole 24 Ore, 2021
28  N. IRTI, op. cit.
29  La terribile e angosciosa parola, povertà, non può certo trovarsi nella fatuità dottrinaria di chi sempre invoca la “mano 
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astratti e illuministici diritti umani: essa esige la immediata ed efficace 
risposta dell’oggi. 

Se a oltre cinque milioni di cittadini sono negati, o restano 
insoddisfatti, i diritti garantiti dalla Costituzione repubblicana, non 
vale la generosa retorica dei diritti umani; incalzano, e chiedono 
risposta, diritti, storicamente conquistati e provvisti di solenne tutela 
costituzionale30.

La povertà non può attendere; essa esige la “mano visibile” 
dello Stato che la sollevi e soccorra nei modi più opportuni e durevoli. 
L’economia sociale di mercato rischierebbe, altrimenti, di convertirsi in 
economia di mercato senza socialità. Che può significare “senza pace”, 
poiché la povertà, anche se pudica e silenziosa, nascosta e raccolta, cela 
sempre in sé le incognite della storia31.

L’accento si ferma sull’immediatezza, poiché i piani economici 
e industriali, specie se ambiziosi e arditi, esigono lunghi tempi di 
attuazione, e talvolta urtano in difficoltà e ritardi inattesi, guardando 
più al domani che all’oggi.

L’appello della povertà è perentorio, stringente, indifferibile32. 
Coloro che sono chiamati e hanno accettato l’enorme responsabilità 
di ricoprire ruoli nel governo dei processi della cosa pubblica non 
possono più esimersi dall’affrontare il nodo delle risposte ai diversi 
gradi di povertà: pena il loro futuro non appartenere al novero di coloro 
che verranno ricordati nella Storia delle opere buone compiute, quella 
stessa Storia che annovera le azioni connotate da parresia33 - il diritto-
dovere di dire la verità, con franchezza – e dal crisma del buon governo: 
sapiente, paziente, accogliente.

invisibile” di Adam Smith (a cui Alessandro Roncaglia dedicò una critica memorabile): essa attende il miracolo di interessi privati 
che insieme perseguano e soddisfino interessi sociali. N. IRTI, op. cit.
30  N. IRTI, op. cit.
31  N. IRTI, op. cit.
32  N. IRTI, op. cit.
33  La parresìa [dal greco παρρησία, composto di pan (tutto) e rhema, ciò che viene detto] nel significato letterale è non solo 
la “libertà di dire tutto” ma anche la franchezza nell’esprimersi, dire ciò che si ritiene vero. La parresìa assume un significato 
che va oltre quello di isegoria (da ἴσος = uguale e ὰγορεύω parlare in pubblico) che vuol dire riconoscere a tutti i cittadini 
la libertà di prendere la parola nelle assemblee pubbliche della democrazia greca antica. I due termini vengono però spesso 
confusi come sinonimi: Erodoto usa più volte il termine “isegorìa” con il significato di parresia, mentre Euripide, Demostene, 
Isocrate usano più spesso nello stesso contesto  “parresìa” non differenziandolo da  isegoria. Aristotele  invece non usa mai 
isegoria con valore di diritto di parola nelle assemblee pubbliche, ma ne parla solo per i rapporti personali nella sfera privata.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0_di_parola
https://it.wikipedia.org/wiki/Isegoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_ateniese
https://it.wikipedia.org/wiki/Erodoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Euripide
https://it.wikipedia.org/wiki/Demostene
https://it.wikipedia.org/wiki/Isocrate
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Proprio su quest’ultima parola — “franchezza” — si è soffermato 
il Pontefice rilevando come in una preghiera comune si legga: E ora, 
Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi non di 
fuggire: di proclamare con tutta franchezza la tua parola34. Qui emerge 
l’indicazione per ogni cristiano: «Possiamo dire», ha sottolineato 
Francesco, che «anche oggi il messaggio della Chiesa è il messaggio del 
cammino della franchezza, del cammino del coraggio cristiano». Quella 
parola infatti, ha spiegato, «si può tradurre “coraggio”, “franchezza”, 
“libertà di parlare”, “non avere paura di dire le cose”». È la “parresìa”! 
I due apostoli, ha proseguito Francesco, «dal timore sono passati alla 
franchezza, a dire le cose, con libertà»35. 

2.3.2  Generatività:  un’opportunità  per  rendere  protagoniste  le 
persone con (ogni) fragilità 

La generatività36 sociale è un nuovo modo di pensare e di agire 
personale e collettivo che racconta la possibilità di un tipo di azione 
socialmente orientata, creativa, connettiva, produttiva e responsabile, 
capace di impattare positivamente sulle forme del produrre, 
dell’innovare, dell’abitare, del prendersi cura, dell’organizzare, 
dell’investire, immettendovi nuova vita.

Formulato negli anni ‘50 del secolo scorso dallo psicologo Erik 
Erikson37 e successivamente ampliato attraverso la definizione di una 
vera e propria “psicologia della generatività” da parte di Dan McAdams38 
e altri, il concetto di generatività si inserisce in una più ampia teoria 
alla cui base si trova una concezione dello sviluppo dell’esistenza 
individuale. 

Il concetto di generatività sociale è diventato sempre più rilevante 
sia per interpretare l’origine della crisi in cui ci trovavamo già prima 
dell’emergenza Covid-19 sia per suggerire un percorso di possibile 

34  Atti degli apostoli (4, 23-31).
35  Papa Francesco, Il coraggio della franchezza, cit.
36  Generatività viene da generare. Etimologicamente, ‘generare’ è collegato a una serie di termini quali ‘generosità’, ‘genialità’, 
‘genitore’,  ‘genesi’,  gente,  genuino,  originale,  ingenio.  La  radice  latina  gen  esprime  l’idea  di  qualcosa  che  ‘viene  alla  luce’, 
‘germoglia’, capace di durare nel tempo lasciando un segno, fino a creare una tradizione (come nel caso di una gentes, cioè 
di una famiglia). La stessa parola  “felicità” deriva dal  latino  ‘fecundus’ che  indica appunto  la capacità della vita di generare 
altra vita. Ma più espressiva è la radice greca γίγνομαι (gignomai) che significa essere, far essere, far accadere: la capacità, 
tipicamente  umana,  di  mettere  al  mondo.  Ben  al  di  là  dell’aspetto  biologico  (il  mettere  al  mondo  un  figlio)  “generare”  è 
espressione di quella energia interna che apre le persone al mondo e agli altri, così da metterle in grado di agire efficacemente 
e contribuire creativamente a ciò che le circonda. Facendo essere, la generatività ci fa essere.
37  Erik Homburger Erikson (1902-1994) è stato uno psicologo e psicoanalista tedesco naturalizzato statunitense. La sua figura 
ha assunto particolare rilievo per aver inserito i problemi della psicoanalisi infantile in un contesto di ricerche sociologiche. Si 
formò a Vienna sotto la guida di Anna Freud ed August Aichhorn.
38  Dan P. McAdams è professore presso il Dipartimento di Psicologia della Northwestern University.
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uscita da essa. In particolare, la generatività sociale può essere concepita 
come quel movimento della vita capace di produrre nuove forme 
(economiche, politiche, sociali) da cui le nuove generazioni possano 
trarre beneficio in termini di abilitazione personale e contestuale.

L’attenzione è dunque non solo verso specifiche forme di azione 
sociale e le loro conseguenze, ma anche verso la capacità di queste 
ultime di attraversare molteplici livelli della vita sociale. 

Proprio inserendosi in questo punto di articolazione tra micro e 
macro, individuo e società, funzioni e significati, la generatività sociale 
rappresenta una possibilità per dare vita a un nuovo immaginario e 
a nuove pratiche di crescita economica, sociale e umana. Possibilità 
che non si colloca tanto su un piano astratto bensì, apprendendo da 
una molteplicità di storie già esistenti a livello territoriale, fa della 
concretezza il suo punto di forza39.

Il concetto di generatività rappresenta la base di una ricerca volta 
a costruire, anche attraverso il concetto di generatività sociale40, un 
corrispettivo sociologico di quello sviluppato in ambito psicologico. 

In particolare, l’ipotesi di partenza vede la possibilità di concepire 
la generatività non solo come un’azione individuale ma anche come una 
vera e propria azione sociale, capace di dare vita a forme organizzative 
di diversa natura in grado di durare nel tempo. In questo senso, diviene 
possibile parlare non solo di “innovazione generativa” ma anche di 
“organizzazioni generative”41 per riferirsi a quelle forme emergenti e, 
successivamente, istituzionalizzate, frutto dell’azione generativa. 

Proprio la possibilità di non esaurirsi nel processo di innovazione 
e di successiva istituzionalizzazione ma di essere in grado di rivolgersi 
alle nuove generazioni rendendole a loro volta capaci di agire 
generativamente, rappresenta, tuttavia, la peculiarità della generatività 
sociale. 

Al cuore della generatività sociale si trova non solamente la 
capacità di mettere al mondo qualcosa di nuovo e di prendersene cura, 
ma anche la capacità di lasciare andare quanto generato, affinché possa 
contribuire alla successiva autonoma realizzazione personale e sociale 
di altri soggetti.

Per questo motivo, la generatività sociale può essere definita 
come un’azione nella sfera economica, politica, sociale o culturale che, 

39  M. MAGATTI, C. GIACCARDI, M. MARTINELLI, Social generativity: a relational paradigm for social change, Routledge, 2018.
40  M. MAGATTI, C. GIACCARDI, Generativi di tutto il mondo unitevi! Manifesto per la società dei liberi, Feltrinelli, Milano, 2014. P. 
CAPPELLETTI, L’Italia generativa. Logiche e pratiche del Paese che genera valore, Erickson, Trento, 2015.
41  P. CAPPELLETTI, op. cit., 120
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in risposta a uno stimolo esterno42, mette al mondo qualcosa di nuovo 
oppure rigenera qualcosa di già esistente con il fine di promuovere la 
capacitazione dell’altro: direttamente attraverso il suo empowerment 
oppure indirettamente attraverso il miglioramento del contesto 
circostante. 

La dimensione dell’innovazione (sociale) è la capacità di mettere 
al mondo qualcosa di nuovo oppure di recuperare qualcosa di già 
esistente, in opposizione alla postura passiva tipica del consumatore 
moderno; la dimensione della risposta a un bisogno sociale insoddisfatto 
rappresenta la capacità di farsi interrogare da uno stimolo esterno che, 
investendo il soggetto, lo spinge all’azione generativa. 

Il concetto di generatività sociale poggia sulla possibilità di 
stabilire tra il soggetto e l’altro o, più in generale, tra le generazioni 
presenti e quelle future, un legame sociale “capacitante”, cioè un 
legame sociale fondato sulla possibilità della realizzazione autonoma 
dell’altro. Affinché quanto generato non si esaurisca nel processo di 
innovazione e istituzionalizzazione è necessario che l’azione generativa 
porti con sé la possibilità che altri siano in grado a loro volta di agire 
generativamente: o perché diretti beneficiari dello sviluppo delle proprie 
capacità personali oppure perché indirettamente sostenuti da condizioni 
contestuali favorevoli all’iniziativa personale. 

In questo senso, la trasformazione delle relazioni sociali implicata 
nell’azione generativa non porta solamente a rispondere a un dato 
bisogno emergente nel presente ma anche a far sì che generazioni future 
possano rispondere alle sfide del proprio tempo.

Una società che sostiene, abilita e costruisce infrastrutture ‘in 
favore di’ e ‘attraverso’ forme generative di autorealizzazione è una 
“società generativa”. 

Un tale tipo di società non è un luogo pacificato dove senso 
e strumentalità, controllo e perdita, potere e capacitazione sono 
armonicamente ricomposti una volta per tutte. Al contrario, una società 
può essere considerata generativa solo se non ha paura di «abitare» – 
senza, quindi, pretendere di risolverla – la tensione tra «controllo» e 
«perdita», avendo il coraggio di scommettere sul futuro a partire dalla 
capacità e dal desiderio umano di contribuire, mettendo al mondo e 
portando frutto.

42  A differenza dell’innovazione sociale, strettamente legata al soddisfacimento di bisogni sociali insoddisfatti, l’azione 
generativa si origina attraverso una pluralità di stimoli esterni che investono il soggetto (eredità, traumi, incontri, etc.). Per una 
tipologia dei modelli di attivazione generativa si veda P. CAPPELLETTI, op. cit., 63.
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Una tale società è desiderabile non solo socialmente, ma anche 
economicamente: identificando nuovi modi di concepire la realizzazione 
di sé e di fare organizzazione, essa permette di riconoscere possibilità 
di futuro che altrimenti rimarrebbero inaccessibili, andando oltre 
l’immaginario consumerista.

La generatività (intesa come combinazione di creatività, cura e 
intervento per il benessere altrui) è una delle determinanti più importanti 
della soddisfazione e della ricchezza di senso di vita. Ciò aiuta a 
comprendere perché è nata e sta crescendo una nuova generazione di 
cittadini, consumatori, risparmiatori e imprenditori ‘più ambiziosi’ che 
vogliono coniugare profitto (o utilità del consumo e del risparmio) con 
impatto e generatività delle loro scelte43.

Le istituzioni democratiche hanno tutto da guadagnare da questo 
modello di sviluppo. Avere aziende che fanno profitto «non importa-
come», generando effetti esterni sociali e ambientali negativi, abbassa 
il gradimento della politica e richiede la necessità di interventi pubblici 
correttivi costosi. 

Vivere, al contrario, in un mondo di aziende che competono 
per realizzare impatti positivi sui territori significa «incassare» anche 
dividendi di credibilità politica e poter risparmiare in termini di finanza 
pubblica per interventi sia positivi sia correttivi44. 

Il tempo è superiore allo spazio, ci ricorda Papa Francesco, 
sottolineando che il principio cardine della generatività non è occupare 
spazi di potere tanto per occuparli, ma mettere in moto processi che 
cambiano progressivamente le cose. E il seme della «generatività» e 
dell’«impatto» lascia intravedere nuovi sviluppi che vanno preparati 
e coltivati oggi per produrre nuovo progresso civile verso il bene 
comune45. 

2.3.2.1  Sul welfare generativo46

L’ipotesi da sperimentare è che l’ambiente, la comunità, il 
welfare, possano rigenerarsi grazie al coinvolgimento della comunità 
stessa nel fronteggiare le difficoltà, all’attivazione e al rafforzamento 

43  Sul punto, vedi L. BECCHETTI, Ecco l’impatto che ci serve, in Avvenire, 2021, 1. 
44  L. BECCHETTI, Ecco l’impatto che ci serve, op. cit.: Per favorire questa seconda rivoluzione le istituzioni devono diventare 
levatrici delle energie generative della società civile e delle imprese, vigilando su abusi e false informazioni e validando le metriche 
e gli indicatori più efficaci per misurare realmente la generatività e l’impatto sui territori delle imprese.
45  L. BECCHETTI, Ecco l’impatto che ci serve, op. cit.
46  Tratto da D. LEOCI, Valorizzazione delle comunità solidali e delle risorse accoglienti nel sostegno alle famiglie vulnerabili e ai 
minori stranieri non accompagnati, Università Cà Foscari, Venezia, 2018.
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delle reti e delle risorse della comunità, allo sviluppo dei processi di 
partecipazione, empowerment e cittadinanza attiva.

L’operatore sociale e l’utente dei servizi sono accomunati: a 
entrambi «viene chiesto di cercare soluzioni individuali a contraddizioni 
sistemiche»47, l’uno nella pratica quotidiana della professione, l’altro 
nel fronteggiare le quotidiane difficoltà.

Nonostante il diffondersi di pratiche innovative, le risposte del 
welfare ai bisogni sociali restano nel loro complesso inadeguate e 
inefficaci.

Continuando a concepire il welfare come un costo e mettendo 
in atto soluzioni vecchie – trasferimenti economici senza rendimento: 
che non aggiungono valore economico e sociale da redistribuire, 
ma sono potenziali inespressi che descrivono incapacità strutturali e 
strategiche –– aumentano i costi ma non le risposte. 

Ne sono una prova gli andamenti degenerativi della condizione 
socio-economica in Italia degli ultimi anni, in cui hanno continuato 
ad aumentare le disuguaglianze: cresce la povertà – sia assoluta che 
relativa, con una situazione dei minori particolarmente preoccupante 
- aumenta la ricchezza di pochi, come evidenziano svariati rapporti 
socio-economici48. 

La cultura prevalente ha per anni continuato ad attribuire al 
welfare le principali colpe per uscire dalla crisi ritenendo che per 
rilanciare l’economia sia necessario tagliare la spesa sociale; la politica 
si è limitata a soluzioni di breve periodo, tagli e razionalizzazioni che 
mettono in sicurezza conti e costi di breve periodo ma scaricano sul 
futuro le conseguenze negative. 

Le società che non si prendono cura “dei bisogni umani 
fondamentali” sono diventate un onere strutturale “per loro stesse 
e per l’Occidente”, visti i costi indotti da guerre, migrazioni di 
popoli, instabilità politiche di portata sempre più vasta. A loro modo, 
moltiplicano ed espandono gli effetti negativi delle mancate risposte 
ai bisogni umani fondamentali, ben oltre i confini geografici che li 

47  U. BECK (Stolp, 15 maggio 1944 – Monaco di Baviera, 1º gennaio 2015, sociologo e scrittore tedesco), cit. in M. ANCONELLI, 
F. FRANZONI, R. PICCININI, Lavoro di comunità e servizio sociale territoriale in Emilia-Romagna e a Bologna, in Autonomie locali 
e servizi sociali, 1, Bologna, Il Mulino, 2016, 89-109.
48  Come quelli della Fondazione Zancan, Onlus è un centro di studio, ricerca e sperimentazione che opera da oltre cinquant’anni 
nell’ambito delle politiche sociali, sanitarie, educative, dei sistemi di welfare e dei servizi alla persona. Svolge le sue attività 
grazie alla collaborazione di molti studiosi ed esperti italiani e stranieri. Collabora con enti statali, regioni, province, aziende 
sanitarie, comuni, università, centri di studio italiani e internazionali e con soggetti privati per studi, ricerche, sperimentazioni. 
(https://www.fondazionezancan.it/).

https://it.wikipedia.org/wiki/S%C5%82upsk
https://it.wikipedia.org/wiki/15_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1944
https://it.wikipedia.org/wiki/Monaco_di_Baviera
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/2015
https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://www.fondazionezancan.it/
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hanno generati49. 
I sistemi di welfare tradizionali hanno quindi un doppio costo: 

costano e non funzionano. Il welfare che si è affermato nel Novecento 
è un welfare basato su trasferimenti economici, cosa che ha in un certo 
senso legittimato l’idea che il welfare ostacoli la necessità di investire. 
Questo welfare, inteso come «stato assistenziale», di tipo riparativo, 
assicurativo, protettivo ha due componenti costitutive: «raccogliere» 
e «redistribuire». 

In passato la costruzione di questo sistema è sembrato un punto di 
avanzamento culturale, sociale ed economico e ha portato alla conquista 
di diritti individuali. Il consolidamento di un sistema di trasferimenti 
di risorse «agli aventi diritto», l’affermazione di «diritti senza doveri», 
«senza solidarietà e responsabilità sociale»50, senza attenzione al bene 
comune, che tra fine ‘800 e a metà ‘900 aveva promosso la riduzione 
delle diseguaglianze, oggi contribuisce addirittura ad aumentarle.

Il rischio è di «privatizzare i benefici e socializzare i deficit di 
socialità»51, di penalizzare le nuove generazioni e mettere in conflitto 
genitori e figli nell’accaparramento delle risorse. 

La spesa per i servizi potrebbe invece innovare le capacità di 
curare e prendersi cura, favorire l’inclusione sociale e la riduzione 
delle diseguaglianze; ma, per farlo, il sistema dei servizi ha bisogno 
di rinnovarsi.

La Fondazione Zancan con i rapporti pubblicati dal 2012 al 
2017 ha delineato una proposta per lottare in modo diverso contro la 
povertà: il welfare generativo.

L’alternativa proposta è riassumibile in cinque verbi: 
«raccogliere, redistribuire, rendere, rigenerare, responsabilizzare». 
Verbi che hanno una chiara intenzionalità valoriale: significano una 
spinta tecnica ed etica verso una socialità più inclusiva e giusta. 
Ci parlano di “cosa” e “come” raccogliere solidaristicamente, in 
base alle capacità, per poter distribuire più equamente le risorse a 
disposizione, in base ai bisogni effettivi, facendo rendere i talenti, su 
scala personale e sociale, così da rigenerare le capacità e le risorse, 
responsabilizzando ogni persona»52.

In questa prospettiva vengono messe in relazione «le coppie di 
significato che definiscono il problema: 

- trasferimenti e/o investimenti, 

49  T. VECCHIATO, (a cura di), Welfare Generativo. Responsabilizzare, rendere, rigenerare. La lotta alla Povertà, Rapporto 2014, Il 
Mulino, Bologna, 2014, 40.
50  T. VECCHIATO, op. cit., 142.
51  T. VECCHIATO, op. cit.
52  T. VECCHIATO, op. cit., 155.
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- costi e/o rendimenti, 
- prestazioni e/o servizi, 
- curare e/o prendersi cura, 
- diritti e/o doveri sociali, 
- rendimento individuale e/o sociale»53: per affrontare la crisi 

con strategie più efficaci che intendano in maniera innovativa 
la solidarietà sociale, negli ultimi 20 anni sterilizzata (resa 
assistenziale e compassionevole) quella istituzionale, più fertile 
quella del privato sociale. 

Nonostante uno dei fondamenti teorici, metodologici, etici del 
servizio sociale sia l’idea che non è possibile aiutare le persone senza 
di loro, non sono mancate esperienze di istituzionalizzazione delle 
risorse, di prestazionismo e assistenzialismo dei sistemi di servizi. 
La prima risorsa da valorizzare è invece la capacità dei beneficiari, 
saperla riconoscere, attivarla e promuoverla, liberando così il 
potenziale di co-investimento che i beneficiari dei servizi possono 
mettere in gioco. Condividere responsabilità significa generare e non 
consumare risorse, in un contesto, quello attuale, in cui l’incontro tra 
diritti e doveri si fa sempre più necessario. 

Attraverso questo vero e proprio cambio di paradigma, «i costi 
possono allora diventare investimento, con soluzioni esigenti»54 che 
richiedono verifiche di esito e di impatto sociale.

Si può così accettare la sfida del rigenerare, rendere, 
responsabilizzare; della promozione di un sistema di welfare più 
giusto: un sistema non soltanto distributivo ma generativo.

Gli egoismi categoriali dei tradizionali sistemi di welfare ci 
hanno allontanati dal patto sociale fondamentale, la Costituzione. 

Con l’intensificarsi delle difficoltà e delle sofferenze sociali 
cresce la preoccupazione, soprattutto per i bambini e i ragazzi – proprio 
«chi ha più bisogno di affrontare le sfide della vita ha più precarietà»55 
- che ne hanno pagato maggiormente i costi e su cui sono ricadute 
più conseguenze negative, non essendo protetti da ammortizzatori e 
garanzie.

Occorre investire nella genitorialità, nel capitale umano dei 
figli: nuove scelte coraggiose e mirate possono promuovere politiche 

53  T. VECCHIATO, op. cit., 151.
54  T. VECCHIATO, op. cit., 167.
55  T. VECCHIATO, op. cit., 185.
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più inclusive e solidali, mettere a disposizione risorse per ridurre le 
disuguaglianze, investire in una nuova socialità, con nuovi modi di 
essere società, comunità.

2.3.3  Prossimità:  co-progettare  una  Comunità  solidale  per 
prevenire la vulnerabilità e testimoniare e costruire una rete di 
sussidiarietà e solidarietà56 

«Sostegno» e «vulnerabilità» sono parole piene di profondità che 
richiamano una ricca famiglia di concetti tra loro connessi.

«Sostegno» evoca una concezione del ruolo del lavoratore 
sociale che si contrappone a quella di professionista “esperto” spinto al 
controllo, alla sostituzione dell’utente, in un atteggiamento focalizzato 
sul bisogno, sulla carenza, sul problema, con il rischio di produrre 
effetti disabilitanti e creare una condizione di dipendenza dell’«utente» 
da servizi di tipo assistenzialista. 

La parola sostegno suggerisce, invece, una concezione del lavoro 
sociale come accompagnamento che metta al centro le capacità e le 
risorse delle persone e della comunità, nell’ottica di promuovere 
empowerment, attivazione, attraverso una relazionalità reciproca con 
le famiglie, ma anche con i loro contesti, le loro reti, la loro comunità. 

Il ruolo dell’operatore sociale diventa quindi quello di un 
“facilitatore”, una “guida relazionale”, un “tutore di resilienza”, 
che lavora secondo i principi metodologici della corresponsabilità, 
della partecipazione, della trasparenza e della valorizzazione delle 
risorse della comunità, nell’ottica di contrastare qualsiasi forma di 
istituzionalizzazione dei servizi. 

Il sostegno alle famiglie vulnerabili – e, quindi, alla genitorialità 
positiva - richiama la necessità di attuare interventi precoci che possano 
aiutare le famiglie a soddisfare i bisogni di crescita del nucleo familiare, 
anche al fine di allontanare lo spettro dell’assistente sociale (e quindi 
del Servizio), per contribuire a rompere il ciclo di svantaggio sociale.

La «vulnerabilità» richiama l’emergenza e la diffusione di nuove 
forme di vulnerabilità che toccano un sempre maggiore numero di 
persone, nelle varie fasi del loro ciclo di vita (connesse alle trasformazioni 
sociali, economiche e culturali che caratterizzano la nostra epoca), 
mettendo in crisi la tradizionale classificazione dei bisogni in target e le 

56  Tratto da D. LEOCI, op. cit.
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risposte standardizzate dell’offerta dei servizi (stimolandoli a porre in 
continuità promozione, prevenzione e protezione). 

La vulnerabilità è qui intesa come un fenomeno di natura 
relazionale e multidimensionale, non riconducibile al solo aspetto 
economico, ma espressione anche della sempre maggiore fragilità delle 
relazioni interpersonali, sia all’interno delle famiglie che fra queste e il 
loro ambiente: è proprio a partire da questa consapevolezza che entrano 
in gioco i concetti di comunità, solidarietà, risorsa, accoglienza. 

La vulnerabilità è una condizione di difficoltà normale, naturale, 
solitamente transitoria, dell’esistenza, per fronteggiare la quale le 
persone sono abituate ad attuare strategie, sviluppando la capacità di 
resilienza ovvero di utilizzare le risorse, proprie e della propria rete. 

Forme di solidarietà e di aiuto “naturali” - che famiglie e persone, 
che abitano lo stesso luogo e appartengono alla stessa comunità, 
si scambiano per affrontare i normali e molteplici compiti della vita 
quotidiana - esistono nelle diverse culture ed epoche.

La comunità solidale si presenta come il contesto ideale in cui 
dare forma alla solidarietà e cercare soluzioni possibili ai problemi 
che il welfare non riesce a fronteggiare: la valorizzazione delle risorse 
comunitarie diventa allora un processo aperto, o meglio ancora, una 
sfida per i servizi a investire e innovarsi per affrontare la crisi economica 
e del sistema di welfare con strategie più efficaci.

La valorizzazione delle risorse comunitarie può favorire il 
recupero del senso di solidarietà e di comunità, ma anche quello del 
dovere e della responsabilità dei cittadini, attraverso la facilitazione di 
una loro partecipazione attiva al processo di promozione dello sviluppo 
dei nuclei familiari, della loro cura e protezione nella prospettiva di 
prevenire l’esclusione sociale e promuovere una società più equa e 
inclusiva.

Poiché il ruolo che le risorse accoglienti svolgono, 
nell’accompagnare un cambiamento in positivo della condizione dei 
nuclei familiari, si concretizza principalmente attraverso l’azione di 
promozione della loro integrazione nella vita sociale del territorio di 
appartenenza e nel sostegno alla creazione e al potenziamento delle loro 
reti sociali, allora questo può rilevarsi uno strumento particolarmente 
utile per sostenere bambini e ragazzi che, come i minori stranieri non 
accompagnati, vivono una condizione di maggiore vulnerabilità e 
rischio di esclusione. 

Nel contesto delle attuali politiche sociali, può diventare 
fondamentale sviluppare istituti promossi dalle normative vigenti, 
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insieme ad altre forme di vicinanza solidale, per sostenere quei nuclei 
familiari nel difficile percorso di integrazione e verso l’autonomia, 
nonché responsabilizzare la comunità a partecipare attivamente a tale 
processo.

Le comunità di cittadini accoglienti, che nascono nei diversi 
percorsi di accompagnamento, possono nel loro complesso assumere 
un importante ruolo nella promozione dei diritti delle famiglie che 
hanno imparato a conoscere, diventando la loro voce e dando loro voce, 
per attivarsi contro leggi e politiche che li discriminano ed escludono. 
Anche per questo, ma non solo, l’«accoglienza» è concepita come 
un cappello di molteplici forme di solidarietà, accompagnamento e 
sostegno di famiglie e minori: pur nella consapevolezza delle specificità 
delle diverse forme di solidarietà, l’accento va posto sulla continuità 
delle forme di accoglienza, sulla condivisione di obiettivi e strategie, 
sull’intreccio e l’integrazione degli attori coinvolti.

Considerare fondamentale il ruolo dei natural helpers, 
sottolineando l’importanza di non cooptare né colonizzare i sistemi 
informali di solidarietà, la cui essenza e valore aggiunto risiede nella 
naturalità dell’aspetto relazionale “non esperto”, non significa in nessun 
modo attribuirgli responsabilità che competono e spettano allo Stato e 
ai servizi pubblici.

Fitta è la rete degli attori che affollano il contesto di riferimento: 
istituzioni, terzo settore, associazioni, reti di famiglie, famiglie, bambini, 
ragazzi, cittadini. Molteplici sono le azioni di vicinanza solidale che vi 
prendono concretamente forma. 

La valorizzazione delle risorse comunitarie, nel più ampio contesto 
delle trasformazioni economico-sociali e del welfare, appare decisiva.

Molti autori, da un lato, evidenziano come la crescita della povertà 
e delle diseguaglianze sociali si combinino alla scarsità delle risorse 
economiche investite nei servizi sociosanitari e al diffondersi al loro 
interno della cultura manageriale; mostrano come le trasformazioni 
radicali, a cui l’organizzazione dei servizi alla persona è sottoposta in 
quest’epoca, producano sempre maggiore conflittualità e pregiudizio nei 
confronti degli operatori di front line e abbiano effetti negativi sul loro 
lavoro, moltiplicando i rischi di fatica, scoraggiamento, isolamento57. 

Dall’altro, gli stessi studi, tratteggiano vie possibili per andare 
“oltre la crisi” del welfare state e dei servizi, per riuscire a gestire questi 

57  Fra questi, M. FERRARI M., La frontiera interna, Academia Universa Press, Firenze-Milano 2010, 79.
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profondi cambiamenti sociali e organizzativi, senza stravolgere i valori 
di riferimento delle professioni sociali58. 

Lo sviluppo del welfare locale, del welfare mix e delle reti, del 
welfare comunitario, del welfare generativo59, l’innovazione sociale, 
la centralità nel lavoro sociale di partecipazione, empowerment, 
responsabilità dei cittadini e delle comunità, sono alcuni dei temi 
chiave ricorrenti di questo obiettivo che ha come scopo quello di dare 
rinnovata speranza alla funzione storica del servizio sociale, in un’ottica 
costituzionalmente orientata.

Diverse le forme solidaristiche “naturali” di sostegno alle famiglie: 
in particolare, la “vicinanza solidale” e l’“affiancamento familiare”, 
facendo riferimento alle varie esperienze progettuali e sperimentali.

Resilienza e prospettiva bioecologica dello sviluppo umano60 si 
integrano in un approccio relazionale, permettendo di definire il benessere 
delle famiglie e dei minori in termini ecosistemici, multifattoriali e 
coevolutivi: questa prospettiva, mettendo in relazione cambiamento ed 
evoluzione di famiglie e bambini con quelli dei contesti in cui vivono, 
consente di dare significato e senso alla valorizzazione delle risorse 
solidali della comunità nell’intervento con le famiglie. 

Urge un cambio di paradigma, coerente con i valori del servizio 
sociale, attraverso l’incentivazione e lo sviluppo di reti solidali che 
apportino cambiamenti in termini di benessere delle famiglie e dei 
minori, di innovazione dell’organizzazione e del lavoro dei servizi, di 
sviluppo del capitale sociale.

58  Fra questi, F. OLIVETTI MANOUKIAN, Oltre la crisi. Cambiamenti possibili nei servizi sociosanitari, Milano, Guerini, 2015.
59  Sulla cornice di riferimento che descrive alcune trasformazioni che hanno portato alle differenti configurazioni del sistema 
dei servizi (welfare mix, welfare community, welfare locale), vedi, E. ALLEGRI E., Il Servizio sociale di Comunità, Roma, Carocci 
Faber, 2015, pp. 23-27.
60  L’ecologia dello  sviluppo umano proposta da Urie Bronfenbrenner (Mosca,  29 aprile 1917  –  Ithaca,  25  settembre 2005, 
psicologo statunitense) studia l’adattamento reciproco tra gli esseri umani nel corso del loro sviluppo (bambino, adolescente 
ecc.)  con un ambiente sottoposto a mutazioni continue  (famiglia,  scuola,  ambiente di  lavoro ecc.). Bronfenbrenner,  con  il 
suo  “modello  ecologico”  (Ecological systems theory),  intende  l’ambiente  di  sviluppo  del  bambino  come  una  serie  di  cerchi 
concentrici,  legati  tra  loro da  relazioni: a)  il Microsistema è  il  livello centrale, entro  il quale  le unità  interpersonali minime 
costituite da diadi (es. madre-bambino) si rapportano al loro interno e con altre diadi con significative interazioni dirette. Un 
microsistema è dunque un pattern organizzato di relazioni  interpersonali, attività condivise, ruoli e regole, che si svolgono 
perlopiù  entro  luoghi  definiti.  La  famiglia,  la  rete  della  parentela  più  estesa,  la  scuola,  sono  esempi  di microsistemi;  b)  il 
Mesosistema è un sistema di microsistemi: si riferisce a due o più contesti cui il soggetto partecipa direttamente in modo 
attivo ed alle loro interconnessioni; c) l’Esosistema è costituito dall’interconnessione tra due o più contesti sociali, almeno uno 
dei quali è esterno all’azione diretta del soggetto. Un esempio di esosistema è costituito dal rapporto tra la vita familiare e il 
lavoro dei genitori; d) il Macrosistema comprende le istituzioni politiche ed economiche, i valori della società, la sua cultura: 
i complessi di credenze e comportamenti che caratterizzano il macrosistema sono trasmessi da una generazione a quella 
successiva attraverso i processi di socializzazione condotti dalle varie istituzioni culturali, come la famiglia, la scuola, la chiesa, 
il luogo di lavoro e le strutture politico-amministrative. Introduce il concetto di “famiglie”, al plurale, volendo in questo modo 
problematizzare i cambiamenti culturali e sociali in atto: infatti la sua è una teoria ecodinamica (movimento dell’ambiente, che 
possiamo definire un cambiamento della società).

https://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_(Russia)
https://it.wikipedia.org/wiki/29_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1917
https://it.wikipedia.org/wiki/Ithaca_(New_York)
https://it.wikipedia.org/wiki/25_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
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Non è più rinviabile una riflessione su alcuni esempi innovativi di 
comunicazione e organizzazione di servizi e progetti di promozione della 
vicinanza solidale e dell’accoglienza, a sostegno di famiglie e minori 
(affiancamento familiare, affiancamento in comunità, affidamento 
familiare, accoglienza in famiglia, tutela volontaria) e la risposta in 
termini di partecipazione e attivazione della cittadinanza.

2.3.4  Visione:  non  più  sopravvivenza,  un  percorso  per  restituire 
dignità e qualità dell’essere cittadino 

Il coinvolgimento attivo, la responsabilizzazione e la 
valorizzazione delle famiglie e delle risorse comunitarie sono temi 
centrali nel sistema di welfare ridisegnato dalle grandi trasformazioni 
economiche, sociali e culturali della nostra epoca, a partire dalle 
indicazioni contenute nella legge 328/200061 e poi, a cascata, da quelle 
contenute nelle norme regionali e degli enti locali.

Il necessario processo di riordino e riorganizzazione dei servizi 
territoriali – che renda realistica la pianificazione del già superato 
e troppo scarsamente finanziato62 Piano sociale cittadino di Roma 
Capitale63 - si inserisce in un più ampio rinnovamento del sistema 
di welfare nella direzione di sviluppare un welfare mix, locale, 
partecipativo, comunitario. 

La riorganizzazione dei servizi va orientata anche allo sviluppo 
di comunità, investendo e potenziando l’area Accoglienza, anche sulla 
scia di esperienze di lavoro di comunità già in essere nel territorio.

Questa trasformazione è parte di un processo, iniziato ancor prima 
della legge 328/2000, di «popolamento» del welfare e integrazione dei 
diversi attori nell’ottica di promuovere una sussidiarietà orizzontale. 

Lavorare insieme e integrarsi nel lavoro sociale è difficile ma 
necessario. 

È irrinunciabile operare nella direzione della facilitazione 
dell’incontro tra le esigenze delle famiglie, dei servizi territoriali e le 
risorse disponibili a impegnarsi in prima persona nel sostegno ai singoli 
cittadini e alle famiglie, reti di famiglie, associazioni e cooperative per 
concorrere a restituire dignità e qualità dell’essere cittadino.

61  Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
62  L’attuazione del Piano Sociale Cittadino si fonda sulla disponibilità di risorse finanziare adeguate per l’erogazione dei servizi e 
per il finanziamento delle azioni previste dal Piano e dei relativi livelli essenziali, pur individuati in una prospettiva graduale. Cfr., 
Del. Assemblea capitolina di Roma 129/2020, cit., Allegato A, pag. 94.
63  Con la deliberazione 17 novembre 2020, n. 129, l’Assemblea capitolina di Roma capitale ha adottato il nuovo Piano sociale 
cittadino 2019-2021 di Roma Capitale.
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Uno degli obiettivi comuni è la promozione di community di 
risorse accoglienti.

Riconoscere l’importanza del metodo serve a non banalizzare un 
lavoro che è invece complesso, ponderato, senza il quale i cambiamenti 
positivi generabili dalla relazione tra famiglie/bambini e risorse 
comunitarie sarebbero difficilmente raggiungibili.

Indispensabile è il lavoro continuo, lungo e faticoso dei servizi 
sociali, un lavoro di riconnessione, cucitura, integrazione: è questa 
la sfida che, da tempo e ancor più oggi, chi lavora nel sociale ha 
la responsabilità di cogliere, ma non da solo, bensì insieme alla 
collettività.

Il benessere delle famiglie dipende anche dalla capacità di 
ciascuno di fare la propria parte, in modo coordinato e coerente con 
quella degli altri attori, rendendo così il cambiamento possibile.

Mobilitare risorse accoglienti, che sostengono i nuclei familiari 
attraverso il potenziamento delle loro reti e la loro integrazione nel 
tessuto sociale della comunità, significa promuovere lo sviluppo 
del capitale umano della comunità, in un’ottica di corresponsabilità 
e partecipazione di tutti, esperti e non, nell’accompagnamento, 
soprattutto, di coloro i quali vivono una condizione di vulnerabilità.

La diffusione di progetti di vicinanza solidale stimola la reciproca 
conoscenza (trasformativa) tra società civile e mondo professionale 
dei servizi sociali: la relazione riduce la distanza tra questi sistemi e 
facilita il superamento di reciproci pregiudizi e stereotipi.

La speranza è che si riesca a dare sempre maggiore spazio alle 
esperienze che parlano di cittadinanza attiva, partecipazione, solidarietà, 
comunità, reciprocità, giustizia ed equità sociale: esperienze di risorse 
generative di altre risorse che hanno un potenziale d’investimento che 
può essere moltiplicabile all’infinito. 

Esattamente il percorso inverso di quel decisore che giunge 
all’ultima tappa di una evoluzione che dal secessionismo è passata 
al federalismo, dal federalismo al sovranismo, dal sovranismo, ora, è 
tornato all’europeismo.
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2.4 Ancora sull’ERS (non solo ERP)64

È necessario rispondere anche alle necessità delle famiglie 
economicamente deboli per affrontare il mercato, andando oltre i 
requisiti per l’accesso all’edilizia pubblica. 

Un ruolo importante può essere svolto, come avviene da decenni 
in molti Paesi europei, dall’edilizia residenziale sociale (ERS) a costi 
sostenibili che integra l’edilizia pubblica e che deve trovare il suo 
spazio nella collaborazione fra soggetti istituzionali, imprenditoriali, 
associativi e cooperativi. 

La sperimentazione in tal senso nel nostro Paese non ha sinora 
dato risultati tali da incidere positivamente nel mercato. 

È necessario condividere una proposta di un Piano di edilizia 
sociale, che formuli indicazioni su obiettivi e principi, in un’ottica 
di investimento sulle città con criteri di qualità ambientale ed 
equità alloggiativa. Condizione preliminare é la durata permanente 
o significativamente lunga nel mercato delle locazioni, al fine di 
perseguire l’obiettivo di incrementare realmente il comparto dell’affitto 
a prezzi calmierati.

Alle risorse del Programma sull’edilizia residenziale sociale65 
potranno aggiungersi ulteriori finanziamenti da destinare a proposte 
definite ‘Pilota’, progetti ad alto impatto strategico sul territorio 
nazionale, da cofinanziarsi, fino a 100 milioni di euro, con eventuali 
ulteriori risorse del Recovery Fund, laddove gli interventi di 
riqualificazione rispondano anche alle indicazioni europee e nazionali, 
relativamente all’attuazione del Green Deal e della Digital Agenda.

64  Sul punto, cfr. anche Parte III, capitolo 4, paragrafo 4.3.
65  Cfr, parte IV, cap. 4, paragrafo 4.3. 
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3 Una nuova visione per nuove politiche abitative (e di 
bilancio)

3.1 Correggere scelte sbagliate con una strategia

È chiara l‘urgenza di individuare risposte non solo in termini 
quantitativi, indirizzando nuove politiche che agiscano strutturalmente 
nel settore. 

Secondo S’Agostino caritas perfecta, perfecta iustitia est”66. Ne 
consegue che “dove non c’è giustizia vera, non vi può essere neppure 
diritto”67. La giustizia è l’armonia universale nella quale avviene il 
riconoscimento pratico dell’essere: che è via alla carità.

Le azioni messe in campo negli ultimi decenni dai governi e, 
soprattutto, dagli enti locali preposti succedutisi nel tempo sono, al 
contrario, risultate carenti di strategie convincenti, legate a interventi 
legislativi occasionali e volte ad affrontare il degrado urbano, senza 
connotazioni specifiche in relazione al disagio abitativo. A tratti, 
penalizzanti l’esclusione sociale. 

Sono condivisibili le finalità di ogni programma pluriennale per 
la riqualificazione e l’incremento dell’edilizia residenziale pubblica e 
sociale e per la rigenerazione urbana, orientato anche all’incremento 
dell’edilizia residenziale pubblica, purché aumentino efficacemente 
il plafond delle disponibilità effettive di immobili pubblici, agendo 
anche attraverso la rigenerazione di aree degradate, riconvertendo 
immobili e spazi inutilizzati pubblici e privati, ragionando anche su 
servizi e funzioni connessi all’abitare, su spazi collettivi e relazionali. 

Così come è positiva la previsione di una programmazione 
pluriennale che i sindacati rivendicano da anni. 

I fondi, tuttavia, sono del tutto insufficienti per rispondere alla 
domanda: 853 milioni di euro per il periodo 2020–2033 (dei quali soli 12 
milioni per il 2020), con l’area sociale di Roma Capitale cronicamente 
afflitta da carenze di risorse da trasferimento e da un’organizzazione 
della macchina amministrativa mai all’altezza dell’effettiva necessità. 
Fatte, sempre, le dovute e pur presenti eccezioni di qualità.

66  S. AGOSTINO, De natura et gratia, 70, 84. 
67  S. AGOSTINO, De civitate Dei, XIX, 21.
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3.2 Sull’indice di sviluppo umano68

L’espressione “Sviluppo Umano” nasce nei primi anni ‘90 
grazie all’Agenzia dello Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP – 
United Nations Development Program) e rappresenta una nuova idea 
di sviluppo conseguenza del tentativo di mettere gli individui e non 
più il prodotto al centro della teoria e delle politiche. 

Il nuovo approccio si caratterizza per una chiara presa di distanza 
dalle cosiddette teorie della crescita economica - troppo concentrate 
sul prodotto e poco sulle scelte - che permettono agli individui di 
vivere una vita alla quale attribuiscono valore. 

Sintetizza questa idea l’Indice di Sviluppo Umano-ISU69 che ha 
un valore compreso tra 0 e 1 ed è una media geometrica espressione di 
tre dimensioni centrali dello sviluppo: 

- l’accesso alle risorse, 
- la conoscenza e 
- una vita lunga e sana. 
Queste tre dimensioni sono colte nell’ISU:
- dal reddito, 
- dal livello di istruzione e 
- dalla speranza di vita, 
e vengono calcolate annualmente per ogni Stato del mondo nello 

Human Development Report dell’UNDP.70

Quella che segue è la dodicesima71 #mapparoma72 che rappresenta 
un inedito in quanto “rompe” la tradizione dell’uso delle 155 zone 
urbanistiche romane per analizzare i 15 municipi. 

68  Tratto da K. LELO, S. MONNI, F. TOMASSI, Le mappe della diseguaglianza. Una geografia sociale metropolitana, Donzelli, 
2019.
69  ISU in Italiano o HDI in inglese da Human Development Index.
70  www.mapparoma.info
71  mapparoma12.pdf - Google Drive 
72  K. LELO, S. MONNI, F. TOMASSI, op. cit.  I primi due indicatori sono calcolati secondo la stessa metodologia UNDP; per il 
reddito sono stati utilizzato i dati pubblicati da Roma Capitale in Il reddito dei Romani e normalizzati attraverso la formula di 
Atkinson, mentre per gli anni di istruzione i dati sono presentati in #mapparoma1. Per la dimensione “una vita lunga e sana” 
è stato utilizzato il Rapporto dell’Università di Roma Tre Salute. Benessere e qualità della vita a Roma Capitale che sul modello 
del BES calcola un indicatore sintetico come media geometrica di otto valori normalizzati: suicidi, decessi per AIDS, decessi 
causati da incidenti stradali, decessi per tumori, decessi per diabete, decessi per uso e abuso di stupefacenti, impianti sportivi, 
qualità del servizio sanitario. Fonte: elaborazione su dati Istat - Censimento 2011 (istruzione), Roma Capitale (reddito) e Croma 
(salute). Open data: http://bit.ly/2cxB0fF. Gli autori, ferme restando le loro responsabilità per i contenuti delle mappe, sono 
debitori nei confronti del Croma (Centro per lo studio di Roma dell’Università Roma Tre) e di Luoghi Idea(li) per le elaborazioni, 
le suggestioni e gli spunti sulle attività di mappatura del territorio romano che sono state fonte di ispirazione per la nascita di 
questo blog http://mapparoma.blogspot.it

http://www.undp.org/
http://www.undp.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_sviluppo_umano
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_per_indice_di_sviluppo_umano
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr.html
http://www.mapparoma.info
https://drive.google.com/file/d/0B61k9xip8kT3S2l0SWtmcnppaVU/view?resourcekey=0-47feuTgXafnI2g150uz5VQ
http://bit.ly/2cxB0fF
http://mapparoma.blogspot.it
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Per i municipi di Roma le dimensioni rimangono le medesime 
dell’ISU originale, ma gli indicatori sono scelti sia secondo la 
disponibilità del dato, sia tenendo presente la loro capacità di cogliere 
i diversi livelli di sviluppo nei singoli territori. 

Gli indicatori utilizzati sono sempre il reddito per la dimensione 
dell’accesso alle risorse, gli anni di istruzione per la dimensione della 
conoscenza, un valore sintetico su decessi, rischio e prevenzione per la 
dimensione della vita lunga e sana.

Come l’ISU originale, ogni dimensione ha un suo indice che varia tra 0 
(minimo) e 1 (massimo), cosicché l’ISU municipale è calcolato come media 
geometrica di questi tre indici. 

Permangono le differenze tra i municipi “ricchi” e quelli “poveri”, in 
particolare per l’istruzione e l’occupazione. Le maggiori differenze non sono 
di reddito, ma piuttosto di istruzione e ancora di più nella dimensione della 
salute. 
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3.3 Minore tensione abitativa=minore allarme sociale=minore costo 
per la fiscalità generale

È opportuno rivolgersi la domanda di senso su quale sia, allora, 
l’asset innovativo delle politiche abitative?73 

La domanda che sorge spontanea è chiara: possono le politiche 
abitative, contestualizzate nel locale, fungere da modello di welfare 
capace di raggiungere o aiutare a sviluppare gli obiettivi che il nuovo 
paradigma di welfare auspica?

Rispetto al finanziamento dei progetti, è necessario prevedere una 
integrazione sia nel finanziamento che nella realizzazione dei progetti 
puntando molto sul mix sociale e sulla compartecipazione tra attori 
pubblici e privati. 

Quali sono gli elementi fondamentali che permettono di collocare 
una politica di housing sociale all’interno delle politiche innovative? 

Innanzitutto lo sguardo lungimirante con cui affrontano il tema 
della povertà.

Sono politiche a lungo termine, capaci di produrre un ritorno 
di benessere economico ma soprattutto sociale. Sono dirette alla 
“capacitazione” e all’“attivazione” degli individui sia considerandoli 
attori promotori delle iniziative sia curando il capitale umano. 

L’Unione Europea in diverse comunicazioni ha sottolineato 
l’importanza di avere a disposizione, a prezzi accessibili, diversi alloggi: 
in quanto la loro mancanza ha effetti sulla vita dei cittadini, limitandone 
possibilità di inserimento sociale e mobilità territoriale. 

È dimostrato che vivere stabilmente in un alloggio decoroso 
favorisce la crescita e lo sviluppo dei minori, sostiene una buona 
carriera scolastica e, di conseguenza, innalza la possibilità di una 
buona carriera lavorativa e un inserimento nella società: “disporre di 
un alloggio sociale può verosimilmente rappresentare un sostegno al 
budget famigliare molto più concreto che un contributo all’affitto”74, il 
target a cui ci si può rivolgere è molto vasto, contemplando non solo i 
target molto svantaggiati ma in particolare la zona grigia: il ceto medio 
vulnerabile, gli studenti fuori sede, coppie a basso reddito, immigranti 
regolari residenti. Risponde ad una tipologia di bisogni molteplici, non 
individuati solo con l’indicatore di reddito, ma a “forme di vulnerabilità 
più liquida” come la solitudine, la vecchiaia, la disabilità ecc.

73  M. ZAGO, op.cit.
74  U. ASCOLI, C. RANCI, GB. SGRITTA, Investire nel sociale: La difficile innovazione del welfare italiano (Percorsi), Il Mulino, 2015.
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Le politiche abitative rientrano poi nelle politiche di innovazione 
sociale o di secondo welfare perché sono politiche predisposte 
all’ingresso di nuovi attori e la creazione di nuove alleanze tra privato, 
terzo settore e pubblico per poter avanzare nuove proposte. 

La dimensione area-based, cioè l’utilizzo di una prospettiva 
territoriale, aumenta la possibilità di risultati positivi che mira a 
promuovere la rinascita economica dei territori degradati coniugando 
l’aspetto sociale, fisico ed economico dei territori in cui si vanno a 
sviluppare. Tutti necessitano dell’attivazione dal basso dei cittadini e 
del terzo settore per rispondere alle loro problematicità.

Un’ultima area di innovazione sociale è rappresentata 
dall’attenzione all’applicazione del mix sociale. Questa teoria è da 
sempre suggerita come un possibile modo per raggiungere più risultati 
attraverso la vicinanza sociale tra i gruppi diversi come: 

- innalzare lo standard di vita delle classi inferiori attraverso il 
naturale “spirito di emulazione”, 

- incoraggiare la contaminazione colturale, 
- aumentare l’uguaglianza nelle opportunità, 
- promuovere l’armonia sociale riducendo le tensioni sociali, 
- riflettere la diversità del mondo contemporaneo, 
- promuovere i conflitti sociali al fine di favorire la crescita delle 

responsabilità e della maturità sociale per risolvere gli stessi 
conflitti75.

Anche l’idea del social mix all’interno della pianificazione delle 
città ha uno sviluppo storico passato a partire dall’Inghilterra vittoriana: 
ripresa alla fine della seconda guerra mondiale durante il periodo della 
grande ricostruzione, sta ora vivendo un nuovo periodo di interesse 
sociale rafforzato dai fallimenti precedenti e dalle ricerche e studi svolti 
nel tempo, volgendo lo sguardo a un uso più accorto e meno utopico di 
questa teoria sociale. 

Oggi, si tratta di garantire l’eterogeneità dei gruppi sociali 
residenti sia in relazione al titolo di godimento dell’abitazione sia per 
caratteristiche sociali. 

Sono attenzioni volte a combattere la ghettizzazione, l’esclusione 
sociale e la stigmatizzazione di alcuni quartieri per favorire la mobilità 
sociale. 

75  W. SARKISSIAN, The idea of social mix in town planning: an historical review, in Urban Studies, vol. 13, n. 3, 1976, pp. 231-246.
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Le politiche di housing sociale si possono giocare in più campi: 
in particolare operando sia sul lato della domanda di case sia su quello 
dell’offerta.

Diversi tipi di risposte possono essere configurate e predisposte 
per sostenere una disponibilità di misure abitative accessibili; e, di 
solito, le risposte si trovano in continuità di pensiero con i sistemi di 
welfare dalle quali sono state progettate. 

Una tipologia di interventi più essere identificata con forme di 
agevolazioni fiscali verso il settore edile: sovvenzioni in conto capitale, 
rimborsi fiscali, regolamentazioni urbanistiche che incentivino e 
promuovano la costruzione di immobili da destinare al mercato sociale. 

Altre agevolazioni di natura fiscali possono essere destinate 
ai privati: contributi fiscali all’acquisto della prima casa, mutui 
effettivamente garantiti per i giovani76, regolamentazione del tasso 
d’interesse per i mutui sulle case. 

Di natura più “protettiva” sono quegli istituti rappresentati dai 
trasferimenti economici per i sostegni all’affitto e alle spese delle 
utenze per i gruppi più svantaggiati: strumenti volti ad alleviare le 
famiglie dall’incidenza del costo dell’affitto. Che pure hanno enorme 
importanza: a patto che non rimangano nelle casse di Roma Capitale 
come accaduto per la grande maggioranza dei due fondi ripartiti dalla 
Regione Lazio nel 202077. Nella sola Regione Lazio nel 2019 erano 
pervenute 13.511 domande78. 

Negli ultimi decenni è entrato, all’interno delle possibili risposte 
alle politiche abitative, anche il ventaglio offerto da tutte quelle politiche 
non tradizionali volte a fornire diverse tipologia di edilizia sociale 

76  Da valutare gli effetti delle agevolazioni per gli acquisti della prima casa rivolte agli under 35.
77  Lo  stato  dell’arte  (ufficiale  al  17/9/2020:  audizione  di  Stefano  Donati,  direttore  della  direzione  Politiche  abitative  del 
dipartimento Patrimonio del Campidoglio, presso la Commissione consiliare Trasparenza di Roma Capitale, seduta 17/9/2020). 
Di seguito i dati ufficiali relativi al bonus affitto del Comune di Roma illustrati il 17/9/2020: a) oltre 49mila domande presentate; 
b) solo il 2,6% delle 49.200 domande di bonus affitto per l’emergenza Covid-19 è arrivata nelle tasche dei richiedenti; c) in totale, 
finora, 1.300 domande liquidate; d) entro la settimana successiva (Previsioni del dipartimento capitolino Politiche abitative di 
Roma Capitale), avrebbero dovuto essere liquidate altre 2450 domande; e) sono state lavorate solo 1/3 delle richieste totali: 
15mila  su 49.200; delle  15mila domande  lavorate:  solo 3700  sono  risultate ammissibili;  f)  3mila  richiedono un’integrazione 
documentale; g) circa 8300 risultano escluse, il 55% per cento delle pratiche sinora lavorate; h) alla Direzione regionale per le 
Politiche abitative della Regione Lazio erano pervenute da Roma Capitale 13.511 domande riguardanti richieste di accesso al 
fondo di sostegno alla locazione relative all’anno 2019; i) il Covid-19, nella sola Roma Capitale, ha fatto lievitare il fabbisogno dei 
nuclei familiari da aiutare (2020: 49.200) del (+)364,15% rispetto al 2019 (13.511). 
78  Regione Lazio, DIREZIONE POLITICHE ABITAT. E PIANIF. TERR.LE, PAES. E URB., Atti dirigenziali di Gestione, Determinazione 
20 maggio 2020, n. G06068, Fondo per il sostegno alla locazione di cui all’art. 11 della legge n. 431/1998 e all’art. 14 della legge 
regionale  n.  12/1999.  Attuazione  della  D.G.R.  n.  177/2020  in  deroga  alla  D.G.R.  n.  784/2019,  limitatamente  alle  modalità  di 
trasmissione dei fabbisogni da parte dei Comuni ed ai criteri di ripartizione ed erogazione regionale  in favore dei Comuni. 
Ripartizione delle risorse del Fondo, in favore dei Comuni di cui al punto 1, lett. b) della D.G.R. n. 177/2020 che hanno trasmesso 
le domande di sostegno, come da allegata Tabella A.  Impegno complessivo di € 2.338.290,01, capitolo E61105, missione 12, 
programma 06, aggregato1.04.01.02.000, esercizio finanziario 2020. “COV 20”, pag. 4.



468
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

come il co-housing, condomini solidali, e progetti di auto costruzione 
e autorecupero. 

3.4 Rigenerazione delle città e riqualificazione delle periferie

Il tema delle “periferie” urbane e della loro rigenerazione è stato 
posto al centro di dibattitti, studi e pubblicazioni divenendo oggetto dei 
primi flussi di finanziamento (il decreto di € 500 milioni per le periferie 
adottato dal Governo Renzi nel 2016). 

È stato acutamente osservato79 che la periferia, soprattutto quella 
romana, non ha mai smesso di “produrre”. Il decennio populista ha 
rafforzato questa identità creativa, esibendo una sovrapposizione tra 
le fratture sociali della (e tra la) popolazione e una certa collocazione 
geografica. 

Le più disparate contraddizioni sociali, economiche e culturali 
confluiscono in questi territori da alcuni definiti “non-luoghi”, ma che 
in realtà assomigliano sempre più a “super-luoghi” di cerniera fra il 
globale e il locale. 

Per questo motivo gli anni Dieci del XXI° secolo hanno visto 
un espandersi proteiforme di studi sulla periferia: dalla Commissione 
parlamentare sulle periferie80 al moltiplicarsi di borse di ricerca 
universitarie, all’autorganizzazione territoriale, e poi convegni e tavole 
rotonde, programmi tv, serie tv, libri, fumetti, canzoni81.

L’immagine della periferia sembra si stia ormai assestando su 
una duplice tensione: da un lato, correlata alla città consolidata e al 
suo centro, di cui costituisce inevitabile (e inesauribile) bacino di 
manodopera a basso costo; dall’altro, sempre più indipendente, sempre 
più separata dalla “città”82. 

Prima del Covid-19, tutti i centri delle principali metropoli 
globali si erano andati conformando a una monocoltura ricettiva che 
faceva perno sulle – sempre più varie – forme di turismo globale. Non 

79  A. BARILE, Abitare la periferia, in Doppiozero, 2021, dal quale è tratta gran parte dell’analisi di questo paragrafo. 
80  https://www.camera.it/leg17/522?tema=commissione_di_inchiesta_sulla_sicurezza_e_sul_degrado_delle_citt__e_delle_
periferie 
81  A Roma, Giorgio de Finis ne ha organizzato nientemeno che un museo: il RIF – Museo delle periferie. Segno che questa 
alterità suggerisce non solo lo studio, ma ormai una vera e propria opera di catalogazione e conservazione
82  Lemma (proposizione preposta alla dimostrazione di un teorema o di una tesi), questo, che a sua volta perde i connotati 
stratificati  nella  modernità,  ma  che  non  diviene  essa  stessa  città  (o  un’altra  sua  forma),  quanto  l’immagine  di  una  crisi 
della  metropoli  che  si  accompagna  a  un’esplosione  dell’urbano,  come  segnalato  da  C.  CELLAMARE,  Abitare le periferie, 
bordeauxedizioni, 2020.

https://www.camera.it/leg17/522?tema=commissione_di_inchiesta_sulla_sicurezza_e_sul_degrado_delle_citt__e_delle_periferie
https://www.camera.it/leg17/522?tema=commissione_di_inchiesta_sulla_sicurezza_e_sul_degrado_delle_citt__e_delle_periferie
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solo il turismo in senso stretto, ma la proliferazione di city users che 
transitavano in città in cui non risiedevano, ma della quale si servivano. 

Di qui non solo il mutamento dei centri storici, svuotati di residenti 
e riconfigurati in quinta teatrale per visitatori; ma la vertiginosa 
moltiplicazione di attività commerciali rivolte al “forestiero”, ricettive 
nel suo senso più ampio: dal cibo all’offerta alberghiera “informale” 
(in realtà sorvegliatissima), all’organizzazione di “esperienze urbane” 
su misura del visitatore, sia esso in viaggio d’affari, in cerca di cultura 
o di svago.

Questa economia, tutt’altro che locale e anzi integralmente 
anti-locale, pienamente dipendente da flussi finanziari globali di 
cui costituisce una concretizzazione territoriale, è un’economia a 
scarsissimo valore aggiunto e profondamente “materiale”, fondando 
i propri margini di profitto su una manodopera sottopagata, non 
sindacalizzata, intercambiabile, ultra-competitiva fra le fasce più povere 
della popolazione, sovente migrante. 

Questa composizione sociale, dai tratti meno compatti della classe 
operaia novecentesca, ma sicuramente più omogenea di come viene 
rappresentata da certo razzismo diffuso, si reca in città ma non vive in 
città. Vive, per l’appunto, in periferia: un assemblaggio di territori che 
si fa anch’esso, paradossalmente, internazionale, per etnia e cultura, ma 
che non si farà mai, compiutamente, cittadino.

L’anti-città configurata nella periferia è tale perché, stante 
l’attuale modello capitalistico, in questo “urbano” che si espande, 
mai si sedimenteranno germogli di città, ma solo lembi lacerati di 
un’urbanizzazione che straripa e travolge tutto ciò che incontra, 
dileguando definitivamente qualsiasi confine tra città e non-città, 
metropoli e provincia, città e campagna. 

Il centro si è svuotato ormai da un cinquantennio; la città consolidata 
della (ex) prima cintura periferica combatte battaglie di resistenza e di 
resilienza alla gentrificazione (un po’ lotta, un po’ si adatta); la periferia 
si espande, per quantità di persone e per estensione territoriale, ma non 
si integra: semmai, produce una sua intelligenza e delle sue culture, 
anch’esse però segnate da un certo grado di alienazione.

Residua che la cultura della città-vetrina è una cultura morta che 
sopravvive grazie a una brandizzazione standardizzata di motivi “tipici” 
sempre più uguali gli uni agli altri, da Roma a Hong Kong a Mosca: 
le stesse catene commerciali, le stesse mostre d’arte, le medesime 
disposizioni urbanistiche, l’identica ossessione securitaria, volta a 
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ricreare in vitro un ambiente artificiale uniformato alle esigenze del 
frequent flyer. 

È nella periferia che rimane vivo il senso di alterità, dove il 
paesaggio sociale e culturale (ma non quello urbanistico, che invece si 
riproduce uguale ad ogni latitudine e nella sua bruttezza) è davvero 
locale senza essere localistico, e anzi sperimenta forme di promiscuità 
e di simbiosi che potremmo definire, con un orribile termine, «glocale».
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Come non è, allora, corretto chiamare “città” qualcosa che nel 
frattempo ha traslato di significato, così possiamo insistere nel definire 
determinati territori urbani come “periferie”, a patto però di saper 
intendere altro rispetto a quanto tale termine indicava fino a trenta o 
quarant’anni fa (soprattutto non collegandolo meccanicamente alla 
dicotomia geografica col centro). 

La periferia è oggi un patchwork: e il costituirsi del «periferico 
moderno» un fatto dalle caratteristiche profondamente diverse dal 
passato83, col risultato di sviluppare, più che la periferia, una condizione 
di perifericità, ovvero una marginalizzazione sociale che trova 
localizzazione in un preciso contesto peri-urbano non-cittadino. 

Si tratta di dare vita a una nuova politica in grado di assumere la 
«spazializzazione del conflitto»84. Bisogna allora insistere a studiarla, 
questa periferia, senza innamorarsene, cogliendone le potenzialità 
rinnovatrici e le sue servitù involontarie.85

A Ponte di Nona, località tra la Prenestina e la via Collatina, oltre 
il Raccordo anulare, si rivela che gran parte di quanto è stato edificato 
a Roma negli ultimi decenni è stato finalizzato alla costruzione di 
case e non alla fornitura di abitazioni per formare nuove parti di città. 
Insediamenti pubblici (popolari) e privati: un’enormità di metri cubi 
distribuiti secondo una pianificazione che ha previsto strade, campi 
sportivi, aree verdi. Ma anche negozi, piazzette.

Lasciato il campo ai costruttori - l’industria più potente della 
Capitale - Ponte di Nona è stata lasciata a sé stessa!

Sembra si possa affermare che il vero obiettivo dell’urbanistica 
romana sia stato, con qualsiasi Giunta, quello di tenere in funzione 
la macchina del costruire trascurando lo scopo dell’abitare. Le 
Amministrazioni comunale paiono fingere di non sapere che dopo la 
costruzione occorre il completamento e la manutenzione dei servizi 
per fare di mattoni e cemento un nuovo pezzo di città86, con un po’ di 
auspicabile e sacrosanta qualità. 

Nella città, l’ampliarsi degli strati sociali in condizioni di povertà 
ha reso più visibile le disuguaglianze nei modi di abitare e fruire di 
infrastrutture e servizi, accentuando differenze nella qualità urbana, 
nelle residenze, nella dotazione dei servizi tra i diversi quartieri. 

83  A. PETRILLO, La periferia non è più quella di un tempo, Collana RIF Lezioni, bordeauxedizioni, 2021.
84  A. TOURAINE (sociologo francese: tra i massimi esponenti della sociologia contemporanea, si è occupato in particolare di 
ricerche nel campo della sociologia industriale e dell’analisi politica, di teoria dell’azione e dei movimenti sociali successivi a 
quello operaio; 3 agosto 1925, Hermanville-sur-Mer, Francia) in A. PETRILLO, op. cit.
85  A. BARILE, op. cit.
86  Da G. PULLARA, Roma, Ponte di Nona abbandonata: costruite le case non la città, Roma/Cronaca, Corriere della Sera, 2020.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03h62YkkpGFcoPI8fMkl4R-QHod7Q:1627292937736&q=Hermanville-sur-Mer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC2vKjM3VuIEsY0qczMqtcSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-Ud4iVmGP1KLcxLyyzJycVN3i0iJd39SiHayMAGDkGghKAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjaxf7LuoDyAhVNhv0HHZ7ABkAQmxMoATAgegQIIhAD
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Nell’ottica di un’agenda urbana sostenibile, la cui introduzione è 
stata prevista dal Governo, è necessario:

- garantire un quadro coerente in termini sia di programmi che di 
risorse costanti,

- perseverare nella puntuale esecuzione di una strategia nazionale 
sulla rigenerazione urbana come cornice nella quale inquadrare 
i programmi di intervento,

- individuare i luoghi ove indirizzare politiche di rigenerazione, gli 
strumenti operativi e i caratteri che devono contraddistinguere 
gli interventi, tutti ancorati a operazioni che configurino 
la finalità di miglioramento sociale, economico, culturale, 
ambientale,

- assumere a riferimento gli strumenti urbanistici presenti, 
comunali o regionali, qualora individuino ambiti dove agire 
attraverso rigenerazione; in caso contrario, soggetti diversi 
possono diventare proponenti di operazioni di trasformazione 
in senso rigenerativo, attraverso strumenti concertati con gli 
enti locali,

- fare riferimento anche a eventuali premialità urbanistiche, 
da vincolare al perseguimento di finalità sociali e in risposta 
al fabbisogno abitativo; in questo senso i Comuni dovranno 
attuare quanto previsto dall’art. 1, commi 25887 e 25988, 
della Finanziaria 200889, con i quali l’edilizia sociale diventa 
standard urbanistico aggiuntivo alle parti pubbliche definite 
dal D.M. 1444/6890: le aree per ERS dovranno essere cedute 
gratuitamente da soggetti e operatori delle trasformazioni, la 
cui attuazione è subordinata a tale cessione.

87  258. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici 
minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è 
subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia 
residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è 
possibile prevedere, inoltre, l’eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.
88  259. Ai fini dell’attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed 
edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell’ambito delle previsioni 
degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità 
edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258.
89  LEGGE  24  dicembre  2007,  n.  244,  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge 
finanziaria 2008).
90  D.M. 2 aprile 1968, n. 1444: Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi 
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico 
o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi 
dell’art.  17 della L.  6  agosto  1967, n.  765. Pubblicato  in G.U.  16 aprile  1968, n.  97,  https://www.camera.it/temiap/2014/12/09/
OCD177-705.pdf 

https://www.camera.it/temiap/2014/12/09/OCD177-705.pdf
https://www.camera.it/temiap/2014/12/09/OCD177-705.pdf
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Ogni giorno le agenzie di stampa e i web-site locali ci informano 
di annunci relativi a pur lodevoli micro interventi dal sapore sempre 
gratificante: come quello che annunciava entro marzo (2021, ndr) a 
Corviale pronti altri 60 appartamenti nuovi91 nelle locali case popolari 
all’interno del processo di rigenerazione del famoso ‘Serpentone’ 
romano, come è stato soprannominato il lungo edificio di edilizia 
residenziale pubblica, simbolo-mostro di uno stile architettonico mai 
abbastanza condannato ex post dal decisore politico. 

Si parla del cosiddetto ‘quarto piano’, con le famiglie che abitavano 
senza titolo negli spazi interessati, trasferite in altri alloggi Ater per 
consentire la ristrutturazione dei locali: 103 nuovi alloggi in totale, 12 
dei quali sono già stati consegnati e 60 annunciati per marzo 2021 per 
rispondere alle esigenze abitative di tanti cittadini.

I lavori di riqualificazione di Corviale fanno parte di un piano 
triennale di riqualificazione e frammentazione di alloggi più grandi che 
dovrebbe portare entro il 2022 ad avere oltre 700 nuovi appartamenti 
con un investimento regionale di circa 70 milioni di euro. 

Il piano coinvolge diversi quartieri, da Tor Sapienza a Tor Vergata 
passando per Laurentino 38 e Tiburtino III e uno degli investimenti 
maggiori riguarda, appunto, Corviale.

3.5 Un nuovo programma nazionale di risorse pubbliche92: un nuovo 
sostegno (diretto e indiretto) alla domanda

Un fondo con dotazioni continuative contribuisce ad abbassare 
l’incidenza dei canoni sui redditi delle famiglie in difficoltà. 

Il Fondo di Sostegno all’affitto previsto dalla legge 431/98 e 
quello per la morosità incolpevole - che hanno visto la progressiva 
riduzione delle risorse stanziate, fino al quasi azzeramento dei fondi: 
fatta eccezione per la legislazione d’emergenza nel 2020 durante la 
fase più cruciale del Covid-19 – è opportuno vengano rifinanziati con 
risorse adeguate, costanti e un meccanismo di erogazione che possa 
fornire risposte efficaci in tempi certi sviluppando, ove possibile, azioni 
sinergiche con le iniziative attivate da regioni e comuni. 

La quota di contributo per l’affitto (max € 280,00) inserito nel 
reddito di cittadinanza non copre ancora tutta la platea di coloro che 

91  M. VALERIANI, Assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, su Roma Today, 3.9.2020.
92  Sull’esempio – decisamente innovato e migliorato - dei fondi Gescal (definitivamente aboliti alla fine degli anni Novanta).

https://arvalia.romatoday.it/corviale/corviale-conferenza-stampa-rigenerazione-urbana.html#_ga=2.95608346.723508553.1598807966-157109849.1531763946
https://www.romatoday.it/politica/ater-invitalia-accordo-gare-appalto.html
https://www.romatoday.it/politica/ater-invitalia-accordo-gare-appalto.html
https://www.romatoday.it/politica/case-popolari-roma-ater-nuovi-alloggi.html#_ga=2.17373817.1553183335.1599228048-1413932291.1599228048
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hanno difficoltà a pagare il canone, soprattutto non considerando la 
variabilità del livello degli affitti tra piccoli centri e grandi città93.

È giunto il momento di incentivare fiscalmente la locazione 
immobiliare, anche ampliando il perimetro della cedolare secca, 
inserendo studiate forme di garanzie pubbliche concorrenti (al 
verificarsi di talune condizioni) a sostegno dei piccoli proprietari che 
non ricevessero il canone di locazione e penalizzando (fiscalmente) 
l’immobile lasciato «vuoto» o del tutto non utilizzato. 

3.6 Le risorse comunitarie sulle politiche regionali e di coesione, la 
finanza europea strutturata: integrated territorial investments 
(ITI)94, social impact bonds

Nel maggio 2018 la Commissione europea ha presentato proposte 
di regolamento per la politica di coesione per il periodo successivo al 
2020. 

Le nuove normative e le leggi che regolano il ciclo di investimenti 
effettuati nell’ambito della Politica di coesione dell’UE per il periodo 
2014-2020 avevano come obiettivo sia le molteplici sfide che l’Europa 
deve affrontare in ambito economico, ambientale e sociale sia la 
dimostrazione che è necessario adottare un approccio integrato e 
territoriale per fornire risposte efficaci.

Questo approccio, multidimensionale e in linea con le caratteristiche 
e i risultati specifici di un territorio, può concorrere a determinare un 
superamento dei tradizionali limiti amministrativi e richiedere una 
maggiore volontà da parte di diversi livelli di governo a collaborare 
e coordinare le azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi 
comuni. Ciò è in linea con il nuovo obiettivo di coesione territoriale 
introdotto dal trattato di Lisbona, il quale riconosce l’impossibilità di 
raggiungere coesione economica e sociale a livello europeo senza una 
maggiore attenzione all’impatto territoriale delle politiche UE.

Per questo motivo, il regolamento «disposizioni comuni» ha 
introdotto nuovi strumenti di integrazione che possono essere utilizzati 
per attuare strategie territoriali sul campo, mettendo in relazione 
gli obiettivi tematici individuati negli Accordi di partenariato, nei 
Programmi operativi e in ambito territoriale: 

93  Sul punto, cfr per un ulteriore approfondimento il successivo paragrafo 3.18 del presente capitolo 3.
94  Commissione Europea, Politica di coesione 2014-2020, Investimento territoriale integrato. 
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- sviluppo locale di tipo partecipativo95 e 
- investimenti territoriali integrati96.
Gli investimenti territoriali integrati (ITI) consentono agli 

Stati membri dell’Unione europea di combinare investimenti di 
diversi assi prioritari di uno o più programmi operativi per interventi 
pluridimensionali o tra più settori. 

Data l’importanza delle strategie territoriali integrate per il 
raggiungimento di un’Europa intelligente, sostenibile e inclusiva, il 
regolamento «disposizioni comuni» introduce l’ITI come strumento 
chiave per l’attuazione di tali strategie. 

L’ITI:

- - fornisce un meccanismo flessibile per la formulazione di 
risposte integrate alle diverse esigenze territoriali, mantenendo 
l’attenzione sui temi che legano la politica di coesione alla 
strategia Europa 2020,

- - è uno strumento per l’implementazione di strategie territoriali 
di tipo integrato. 

Non si tratta di un intervento né di una sub-priorità di un 
programma operativo. Piuttosto, l’ITI consente agli Stati membri di 
implementare programmi operativi in modo trasversale e di attingere 
a fondi provenienti da diversi assi prioritari di uno o più programmi 
operativi per assicurare l’implementazione di una strategia integrata per 
un territorio specifico. 

Come tale, l’esistenza dell’ITI fornisce flessibilità agli Stati 
membri per quanto concerne la progettazione di programmi operativi e 
consente l’implementazione efficiente di azioni integrate mediante un 
finanziamento semplificato.

Gli Investimenti territoriali integrati possono essere utilizzati in 
maniera efficiente se la specifica area geografica in questione possiede 
una strategia territoriale integrata e intersettoriale. 

Come? Partendo da una logica di pianificazione territoriale che 
salvaguardi le autonomie locali e sfrutti tutte le sinergie e le economie di 
scala, progettando in modo innovativo e tecnologico, grazie al project 
financing - partendo dalla definizione comunitaria di partenariato 
pubblico privato - comprendente ogni forma di cooperazione tra autorità 

95  Articoli da 32 a 35 del regolamento «disposizioni comuni».
96  Articolo 36 del regolamento «disposizioni comuni».
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pubbliche e operatori economici privati avente il fine di garantire il 
finanziamento, la costruzione o la gestione di un’infrastruttura o di un 
servizio. 

La principale divisione che si compie all’interno dell’insieme 
PPP97 è quella tra formule contrattuali e formule istituzionali. Con le 
prime, pubblico e privato colloquiano tramite un contratto che disciplina 
le reciproche obbligazioni; con le seconde, gli attori in gioco creano un 
soggetto terzo rispetto a loro, che veicola i reciproci interessi, il tutto da 
realizzare con tempi certi e procedure snelle.

Per la sua natura è uno strumento ideale per rendere concreti e 
realizzare, in tempi certi, i progetti infrastrutturali anche, ma non solo, 
attraverso le risorse del PNRR.

Gli elementi chiave di un ITI sono:

•	 territorio designato e strategia di sviluppo territoriale integrata,

•	 pacchetto di iniziative da implementare,

•	 accordi di governance per gestire l’ITI.

3.6.1  Territorio designato e strategia di sviluppo territoriale integrata

È essenziale sviluppare una strategia di sviluppo integrata e 
intersettoriale che si rivolga alle esigenze di sviluppo dell’area in 
questione. 

La strategia dovrebbe essere progettata in modo che le iniziative 
possano essere costruite sulle sinergie prodotte da un’implementazione 
coordinata.

Qualsiasi area geografica con caratteristiche territoriali particolari 
può essere oggetto di un ITI, da quartieri urbani specifici con molteplici 
svantaggi a livello urbano, metropolitano, urbano-rurale, sub-regionale 
o interregionale. 

97  Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) é un insieme di forme di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, in cui 
le rispettive risorse e competenze si integrano per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione 
dei  relativi  servizi.  Le  competenze  del  Dipartimento  per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della  politica  economica 
(DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri  in materia di PPP, acquisite ai sensi dall’art.  1, comma 589, della  legge 28 
dicembre 2015, n. 208v(Legge di Stabilità 2016) che ha altresì soppresso l’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP), sono: a) la 
promozione e la diffusione di modelli di Partenariato Pubblico Privato; b) il supporto gratuito alle Pubbliche Amministrazioni 
attraverso la prestazione di servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria, in tutte le fasi dei procedimenti; c) il supporto 
al Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti e alle decisioni del CIPESS nei procedimenti, attraverso contratti di PPP, di 
infrastrutture strategiche; d) la raccolta dei dati e il monitoraggio delle operazioni in PPP ai fini della stima dell’impatto sul 
bilancio pubblico (deficit e debito) delle operazioni in PPP; e) l’attivazione di rapporti di collaborazione con Istituzioni, anche 
a livello internazionale, Enti ed Associazioni operanti nei settori di interesse per l’azione del DIPE in materia di PPP e Finanza 
di Progetto.

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/?p=46966
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/?p=47045
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/?p=46973
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/?p=46982
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/?p=47281
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Un ITI può anche offrire iniziative integrate in unità con 
caratteristiche simili all’interno di una regione, anche se distanti dal 
punto di vista geografico (ad esempio, una rete di città di piccole o 
medie dimensioni). 

Non è obbligatorio che un ITI copra l’intero territorio di un’unità 
amministrativa. Inoltre, un ITI è adatto a offrire iniziative nel contesto 
della Cooperazione territoriale europea (CTE). 

Le azioni concepite per rispondere alle specifiche esigenze 
territoriali possono essere supportate attraverso lo strumento ITI. 
Tuttavia, è necessario rispettare il contesto di cooperazione. Per 
questo motivo, il regolamento CTE impone che qualsiasi organismo 
intermedio designato per l’attuazione di un ITI debba essere un ente 
giuridico istituito secondo la normativa di uno dei Paesi partecipanti e 
dalle autorità pubbliche oppure debba essere costituito da enti di almeno 
due Paesi partecipanti o un EGTC98.

3.6.2  Pacchetto di iniziative da implementare 

Le iniziative da implementare mediante l’ITI dovranno contribuire 
agli obiettivi tematici dei rispettivi assi prioritari dei programmi 
operativi partecipanti, nonché agli obiettivi di sviluppo della strategia 
territoriale. Possono coinvolgere investimenti da parte del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR)99, del Fondo sociale europeo 
(FSE)100 e del Fondo di coesione101. 

Non è obbligatorio combinare tutti i Fondi in ogni ITI. Tuttavia, è 
consigliabile che un ITI metta insieme fondi diversi. 

98  Articolo 11 del regolamento CTE (Cooperazione Territoriale Europea). Fa parte degli interventi previsti dall’Unione europea 
per  rafforzare  la coesione economica e sociale al suo  interno e  ridurre  il divario  tra  i  livelli di sviluppo delle varie  regioni. 
Attraverso la CTE territori diversi di Paesi diversi condividono esperienze e soluzioni pratiche per risolvere problemi comuni.
99  Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è uno dei principali strumenti finanziari della politica di coesione dell’UE. Si 
prefigge di contribuire ad appianare le disparità esistenti fra i diversi livelli di sviluppo delle regioni europee e di migliorare il 
tenore di vita nelle regioni meno favorite. Un’attenzione particolare è rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti 
svantaggi  naturali  o  demografici,  come  le  regioni  più  settentrionali,  con  densità  di  popolazione molto  basse,  e  le  regioni 
insulari, transfrontaliere e di montagna.
100  Il Fondo sociale europeo (FSE) è il principale strumento utilizzato dall’UE per sostenere l’occupazione, aiutare i 
cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti. A questo fine, l’FSE investe 
nel capitale umano dell’Europa: i lavoratori, i giovani e chi è alla ricerca di un lavoro. Grazie a una dotazione di 10 miliardi di 
euro l’anno, l’FSE aumenta le prospettive occupazionali di milioni di cittadini europei, prestando particolare attenzione a 
chi incontra maggiori difficoltà a trovare lavoro.
101  Il Fondo di coesione assiste gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% della media 
dell’Unione  europea.  I  suoi  obiettivi  sono  la  riduzione delle  disparità  economiche e  sociali  e  la  promozione dello  sviluppo 
sostenibile.
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La combinazione di investimenti fisici nelle infrastrutture da 
parte del FESR e investimenti nel capitale umano da parte del FSE è 
particolarmente rilevante nell’ambito dello sviluppo urbano sostenibile. 
La combinazione di investimenti da parte del FESR e da parte del 
FEASR102 è particolarmente rilevante per sostenere i partenariati tra 
aree urbane e aree rurali.

Un ITI può fornire sostegno non solo attraverso sovvenzioni 
ma anche tramite strumenti finanziari103, laddove appropriati per 
intraprendere le azioni definite nella strategia di sviluppo.

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo potrebbe essere un 
elemento da utilizzare per costruire l’implementazione di un ITI. 
Tuttavia, esistono differenze importanti tra l’ITI e lo sviluppo locale di 
tipo partecipativo. Quest’ultimo, infatti, è un approccio strettamente dal 
basso verso l’alto. 

È il gruppo di azione locale a stabilire il contenuto della strategia di 
sviluppo locale e le operazioni soggette a finanziamento. L’ITI, invece, 
non pregiudica la modalità in cui vengono prese le decisioni relative 
agli investimenti stessi, in quanto tale processo può essere dall’alto 
verso il basso, dal basso verso l’alto o una combinazione dei due. Come 
tale, lo sviluppo locale di tipo partecipativo può essere, ad esempio, una 
componente di una strategia urbana integrata implementata mediante 
un ITI.

Oltre agli investimenti che supportano una strategia di sviluppo 
locale mediante un ITI, anche altre iniziative rivolte alla stessa area 
possono essere finanziate mediante gli assi prioritari di un programma o 
più programmi operativi che non partecipano al finanziamento dell’ITI. 

Molte delle priorità di investimento nella proposta possono 
contribuire in maniera diretta allo sviluppo dell’area geografica in 
questione e non c’è obbligo di implementarle tutte mediante tale 
strumento. Tuttavia, è auspicabile che gli investimenti settoriali nell’area 
in questione siano incorporati e allineati con le strategie territoriali 
integrate per lo sviluppo.

102  Il Fondo europeo agricolo per  lo sviluppo rurale  (FEASR) sostiene  la politica europea  in materia di sviluppo rurale e, a 
tal fine, finanzia  i programmi di sviluppo rurale svolti  in tutti gli Stati membri e nelle regioni dell’Unione.  I programmi sono 
elaborati in collaborazione con la Commissione europea e gli Stati membri e tengono conto degli orientamenti strategici in 
materia di sviluppo rurale adottati dal Consiglio, nonché delle priorità delineate nei piani strategici nazionali.
103  Articoli da 37 a46 del regolamento «disposizioni comuni».
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3.6.3  Accordi di governance per gestire l’ITI

L’autorità di gestione del programma operativo ha la responsabilità 
ultima della gestione e dell’implementazione delle operazioni di un 
ITI. Tuttavia, può designare organismi intermediari, inclusi autorità 
locali, organismi di sviluppo regionale oppure organizzazioni non 
governative per adempiere ad alcune o a tutte le attività di gestione e 
implementazione. 

La forma e il livello della delega di gestione dell’ITI possono 
variare a seconda delle modalità amministrative dello Stato membro o 
della regione. Nel caso in cui l’ITI attui azioni integrate per lo sviluppo 
urbano sostenibile104, è obbligatorio delegare alle autorità urbane almeno 
quelle attività che riguardano la selezione dell’operazione.

Le disposizioni riguardanti l’ITI offrono diversi potenziali 
vantaggi: l’ITI, come strumento che promuove l’uso integrato di fondi, 
ha la potenzialità di portare a un risultato globale migliore a parità di 
importo dell’investimento pubblico.

L’eventuale delega di gestione degli ITI dà potere agli attori sub-
regionali (soggetti coinvolti a livello locale/urbano), assicurando il 
loro coinvolgimento e l’assunzione delle responsabilità relative alla 
preparazione e all’attuazione del programma.

Poiché un ITI avrà flussi di fondi assicurati all’inizio, ci sarà una 
maggiore certezza per quanto riguarda i fondi destinati a iniziative 
integrate.

L’ITI è uno strumento concepito per un approccio allo sviluppo 
basato sul territorio che può aiutare a sbloccare il potenziale non 
pienamente sfruttato a livello locale e regionale.

3.6.4  Il social impact bond

Il social impact bond, conosciuto anche come Pay for Success 
Bond, è uno strumento finanziario finalizzato alla raccolta, da parte del 
settore pubblico, di finanziamenti privati. La remunerazione del capitale 
investito tramite questi strumenti è agganciata al raggiungimento di un 
determinato risultato sociale. 

In un modello di Social Impact Bond realizzato correttamente, 
il raggiungimento del risultato sociale previsto produrrà un risparmio 

104  Articolo7 del regolamento concernete il FESR.

https://it.wikipedia.org/wiki/Strumenti_finanziari
https://it.wikipedia.org/wiki/Settore_pubblico
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per la Pubblica Amministrazione e quindi un margine che potrà essere 
utilizzato per la remunerazione degli investitori. 

L’idea dei Social Impact Bond è stata promossa e sviluppata da 
agenzie ed individui alla ricerca di soluzioni al paradosso per cui è 
possibile conseguire ingenti risparmi di fondi pubblici prevenendo o 
intervenendo nelle prime fasi in cui si generano i problemi sociali o 
sanitari, piuttosto che gestendo le fasi di crisi. È comunque difficile 
reperire finanziamenti per realizzare tali interventi. 

3.7 Stabilità, sistematicità e continuità delle risorse necessarie: la 
necessità di rideterminare una nuova capacità di spesa pubbli-
ca105

Il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica passa anche attraverso 
la riqualificazione edilizia ed energetica dell’ERP, un patrimonio 
largamente insufficiente e fortemente degradato, perno di una politica 
più ampia di contrasto alla povertà e marginalità urbana.106

Colpevole è stata la scelta dei Governi succedutesi negli ultimi 25 
anni – nel silenzio colpevole delle Amministrazioni regionali e locali 
più interessate - di non dare una risposta a una domanda di case sociali 
in continuo aumento e destinata a incrementare ulteriormente. 

Il ritorno a un forte investimento pubblico sul patrimonio ERP 
(in termini di politiche, risorse, competenze e capacità) con l’obiettivo 
di ampliarne l’offerta e migliorarne la qualità è ormai ineludibile. Ed è 
oggi più che mai urgente alla luce della drammatica divaricazione, che 
le recenti misure post Covid-19 hanno fatto emergere, con una crudezza 
più vivida che mai, tra chi può “restare (comodamente) a casa” e chi 
invece non ha una casa dove restare o se ce l’ha è costretto a vivere in 
condizioni di grave disagio e degrado.

Un investimento che può dare un forte impulso alla ripresa, con 
un mix di interventi in grado di riattivare le economie locali e che 
può efficacemente sostenere la transizione verso un nuovo modello di 
sviluppo, coniugando assieme obiettivi di giustizia sociale con quelli di 
giustizia ambientale, combinando l’urgenza di una risposta nei tempi 
brevi richiesti dalla drammatica crisi in corso, con il respiro di medio-
lungo periodo necessario a realizzare cambiamenti strutturali.

105  Finanziata  con  modalità  ordinarie  e  con  un  gettito  costante,  anche  sviluppando  e  attualizzando  le  misure,  ormai 
inadeguate, della legge 10/1977.
106  FDD, Forum Diseguaglianze Diversità, op. cit.
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Intervenire in queste aree con una politica che sostenga la 
transizione ecologica (intervenendo non solo sulle abitazioni ma anche 
sugli spazi comuni, sul verde pubblico, sulla riduzione delle isole di 
calore, sull’accesso alla mobilità sostenibile che oggi esclude la gran 
parte delle periferie urbane) non solo migliorerebbe sensibilmente 
la qualità della vita degli abitanti, rompendo il perverso intreccio 
tra degrado ambientale e disuguaglianze economiche e sociali, ma 
rilancerebbe anche investimenti e occupazione di qualità, includendo la 
necessaria formazione, in un settore vitale per la ripresa.

Accelerare l’attuazione di questa strategia nel patrimonio edilizio 
pubblico rappresenta una occasione per dimostrarne la fattibilità e 
l’utilità, in funzione dell’estensione del processo di rigenerazione a 
tutto il patrimonio edilizio.

I processi di riqualificazione edilizia ed energetica non sono assenti 
in Italia: ma mancano una visione strategica e una regia efficace che, 
tenendo conto delle differenze fra le varie aree del Paese, identifichino 
le priorità, le questioni da affrontare, gli strumenti da utilizzare, 
assicurando il coordinamento necessario fra i diversi soggetti in campo 
e i diversi livelli di governo. Questo consentirebbe anche di dare un 
chiaro messaggio, alle famiglie così come al settore edilizio, che si 
vuole realizzare un salto di scala e di qualità per accelerare processi 
oggi ancora a macchia di leopardo e spesso inadeguati, che si vogliono 
realizzare interventi ambiziosi per ridurre disuguaglianze sempre più 
insopportabili.

Data la concentrazione dell’ERP nei comuni capoluogo di 
provincia, è nei contesti di frangia delle aree metropolitane e nelle città 
medie che un intervento di questo tipo è maggiormente necessario.
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3.8 L’atteso (e possibile) coinvolgimento di CDP107

Il 3 febbraio 2021 Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato di aver 
lanciato l’offerta “Bonus Edilizi” per sostenere la riqualificazione 
edilizia e l’efficienza energetica del territorio con un’offerta di 3 nuove 
soluzioni: 

•	 Cessione del Credito di Imposta dedicato a Imprese ed Enti Pubblici 
per il rapido recupero dei crediti fiscali: permetterà, beneficiando 
della capienza fiscale di CDP, di cedere i crediti di imposta maturati 
sugli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento 
energetico e recuperarli in tempi più rapidi rispetto ai termini previsti 
dalla normativa in materia;

•	 Anticipo di liquidità per agevolare le Imprese nell’avvio degli 
interventi: sono finanziamenti diretti alle Imprese per rispondere 
alle esigenze finanziarie funzionali all’avvio degli interventi di 
ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico rientranti 
nelle agevolazioni fiscali previste dal “DL Rilancio”. Questa linea di 
credito è dimensionata in funzione dei contratti acquisiti e del merito 
creditizio dell’impresa ed è rimborsabile anche con la cessione dei 
crediti di imposta;

•	 Prestito edilizio per supportare gli Enti pubblici nel sostenere gli 
interventi di rigenerazione dell’edilizia residenziale pubblica: 
è un prestito garantito dall’ente territoriale di riferimento che 
assicura la copertura finanziaria degli investimenti eleggibili al c.d. 
“Superbonus”, nonché di quelli strumentali, connessi e/o accessori. 
Questa soluzione prevede la possibilità per i soggetti finanziati di 
cedere a CDP il credito d’imposta maturato sui suddetti investimenti, 
ai fini dell’estinzione anticipata, parziale o totale, senza oneri, 
dello stesso. Secondo modalità già avviate con altre Pubbliche 
Amministrazioni, CDP può fornire agli enti che si occupano di 

107  La Cassa depositi e prestiti (CDP) è un’istituzione finanziaria italiana, sotto forma di società per azioni, controllata per 
circa  l’83% da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e per circa  il  16% da diverse  fondazioni bancarie. La CDP 
opera all’interno del sistema economico italiano essenzialmente come una banca di Stato, avendo fra le sue diverse attività 
principali anche la partecipazione nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese nazionali, quotate e non, profittevoli e 
ritenute strategiche per lo sviluppo del Paese. La principale fonte di raccolta delle risorse finanziarie è costituita da tutto il 
risparmio postale italiano che CDP gestisce dal 1875. A quest’ultimo, pari a circa 250 miliardi di euro, si aggiunge la raccolta 
obbligazionaria effettuata sui mercati, sia presso  investitori  istituzionali sia al dettaglio.  Il principale  impiego delle  risorse 
finanziarie è rappresentato dai prestiti verso lo Stato e le amministrazioni  locali, dall’investimento nel capitale di rischio di 
imprese italiane che operano anche all’estero e dalla partecipazione in progetti immobiliari, infrastrutturali e finanziari ritenuti 
strategici  per  lo  sviluppo  dell’economia  nazionale.  CDP nel  perseguire  i  suoi  compiti  collabora  con  le  principali  istituzioni 
economiche e finanziarie che operano a livello internazionale e si coordina con gli enti che svolgono un ruolo analogo in altri 
paesi europei, come la tedesca KfW e la Caisse des dépôts et consignations francese. Sulla base del valore totale delle attività, 
pari a 410 miliardi di euro nel bilancio consolidato del 2016, CDP rappresenta la terza istituzione bancaria italiana più grande 
dopo UniCredit e Intesa Sanpaolo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_per_azioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27economia_e_delle_finanze
https://it.wikipedia.org/wiki/Fondazioni_bancarie
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Banca_di_Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_sociale_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Piccola_e_media_impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Risparmio_gestito
https://it.wikipedia.org/wiki/1875
https://it.wikipedia.org/wiki/Obbligazione_(finanza)
https://it.wikipedia.org/wiki/Investitore_istituzionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_dell%27Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/KfW
https://it.wikipedia.org/wiki/Caisse_des_d%C3%A9p%C3%B4ts_et_consignations
https://it.wikipedia.org/wiki/Bilancio_consolidato
https://it.wikipedia.org/wiki/UniCredit
https://it.wikipedia.org/wiki/Intesa_Sanpaolo
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Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) servizi di consulenza tecnica 
e finanziaria nell’ambito del processo di programmazione e 
realizzazione degli investimenti.

Con i predetti prodotti CDP vuole posizionarsi al fianco delle 
imprese italiane operanti nei settori strategici delle costruzioni e 
dell’energia, nonché degli enti pubblici per la realizzazione di interventi 
di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio 
residenziale pubblico in ottica sostenibile, proseguendo nell’attività di 
supporto anche Enti pubblici nella fase emergenziale da Covid-19108.

I detti prodotti, sostiene CDP, favoriranno il più ampio utilizzo delle 
opportunità offerte dalle novità normative in ambito di ristrutturazioni 
edilizie e di efficientamento energetico, rispondendo alle esigenze di 
risorse finanziarie per l’avvio degli interventi e per il recupero dei crediti 
fiscali in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalla normativa, sulla 
base delle misure definite dagli artt. 119 e 121 del DL Rilancio n. 34 
del 2020.

I nuovi prodotti saranno caratterizzati da una customer 
experience109 semplificata e integralmente digitale per assicurare alle 
imprese processi operativi snelli e tempi di risposta rapidi, in linea con 
le migliori prassi di mercato110.

Inoltre, per garantire una copertura capillare di tutte le imprese 
operanti nei settori di riferimento, in particolare le PMI111, CDP 
si avvarrà della collaborazione di partner finanziari distribuiti sul 
territorio, tra i quali Banche e Confidi Vigilati ex art. 106 TUB112 grazie 

108  Con la nuova offerta Bonus Edilizi, CDP si conferma al fianco delle imprese italiane operanti nei settori strategici delle 
costruzioni e dell’energia, così come degli Enti Pubblici che vogliono realizzare interventi di riqualificazione ed efficientamento 
energetico. L’obiettivo è favorire il rilancio dell’Italia in ottica di sostenibilità energetica e ambientale”  -  ha  dichiarato  Paolo 
Calcagnini, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer CDP - “Un aiuto concreto che CDP mette a disposizione per sostenere 
la ripartenza di comparti produttivi cruciali dal punto di vista economico e occupazionale, ma provati dall’emergenza Covid-19, e 
per accelerare lo sviluppo infrastrutturale dei territori.
109  LavCustomer eXperience (abbreviata CX) è l’esperienza complessiva che i clienti vivono durante tutta la loro relazione 
con l’azienda: non solo shopping, dunque, ma una interazione/relazione che include customer care and support e l’interazione 
con il brand. Mai come ora  l’esperienza è stata così strategica e differenziante per un’azienda, tanto che oggi  la Customer 
Experience è diventata determinante all’interno delle strategie di Marketing, incluso il Digital Marketing. Per decenni il mantra 
è stato the Customer is the King (il Cliente è il Re), ma solo negli ultimi tempi questo slogan è riuscito ad entrare a fondo in ogni 
aspetto del business, tanto da rendere la Customer eXperience una vera e propria disciplina di business da governare (non a 
caso si parla di Customer eXperience Management e gestione del Customer Journey): strategie, processi, organizzazione, 
assistenza, tutto viene attualmente incentrato sul cliente e soprattutto sull’esperienza che esso vive.
110  Maggiori approfondimenti sulle caratteristiche dei prodotti e sulle modalità di erogazione sono disponibili sul sito web CDP 
(cdp.it/bonusedilizi).
111  Piccole e Medie Imprese.
112  Testo Unico Bancario,  art.  106:  1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto 
qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia. 2. Oltre 
alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a 
condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114 quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo 

https://www.digital4.biz/marketing/mobile-e-social/digital-marketing-e-customer-care-come-cambia-la-relazione-azienda-cliente/
https://www.digital4.biz/marketing/
https://www.digital4.biz/marketing/digital-marketing-per-la-crescita-delle-aziende/
https://www.digital4.biz/marketing/big-data-e-analytics/customer-journey-fasi/
https://cdp.it/sitointernet/it/bonusedilizi.page
https://www.brocardi.it/testo-unico-bancario/titolo-v-bis/art114quinquies.html
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anche al coordinamento istituzionale di Assoconfidi113 e di Advisor per 
la verifica della documentazione tecnica.

3.9 Sui nuovi strumenti, finanziari e di accesso, per l’immissione nel 
mercato degli NPL residenziali

Il mercato dei Non Performing Loans114 è in crescita costante, 
come dimostra la proliferazione di operatori dedicati, di fondi, mobiliari 
e immobiliari, specializzati e di Reoco115. Permangono tuttavia le 

servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114 novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; 
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle 
disposizioni dettate dalla Banca d’Italia. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, specifica il contenuto 
delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico. 
113 Assoconfidi è l’associazione che riunisce le Federazioni dei Confidi di emanazione delle Organizzazioni di categoria dei 
settori dell’industria, commercio, artigianato, agricoltura e cooperazione. Essa rappresenta, attraverso le Federazioni di cui è 
espressione, quasi 300 Confidi tra intermediari vigilati e non vigilati effettivamente operativi: la quasi totalità delle strutture 
attive in Italia. I Confidi ad essa appartenenti associano quasi 1,3 milioni di imprese per le quali hanno garantito 38 miliardi di 
euro di finanziamenti, concedendo 17 miliardi di euro di garanzie alle micro, piccole e medie imprese italiane. Assoconfidi: 
promuove  lo sviluppo e  l’evoluzione del sistema dei Confidi, svolge attività di  rappresentanza verso  le  istituzioni nazionali, 
rappresenta le istanze degli associati nei confronti dei principali interlocutori del sistema, sSostiene gli interessi dei Confidi a 
livello europeo (è associazione di rappresentanza in AECM).
114  Non Performing Loans,  oggi  in  carico  al  sistema  bancario  italiano:  con  modalità  e  strumenti  flessibili,  potrebbero 
contribuire, in modo complementare rispetto agli strumenti tradizionali, a dare risposta al fabbisogno abitativo emergente. 
I crediti in sofferenza (Non Performing Loans) sono quei crediti bancari  la cui  riscossione non è certa  (per  le banche e gli 
intermediari finanziari che hanno erogato il finanziamento) poiché i soggetti debitori si trovano in stato d’insolvenza (anche 
non accertato giudizialmente)  o  in  situazioni  sostanzialmente equiparabili.  Le banche e  gli  intermediari  finanziari  devono 
informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio, i garanti) la prima volta che lo segnalano a “sofferenza”. Si 
prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni 
la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. La classificazione di un credito tra quelli in 
“sofferenza” implica una valutazione da parte dell’intermediario della situazione finanziaria del cliente che equipari il soggetto 
a uno stato di insolvenza. La “sofferenza” non va confusa con un semplice ritardo del cliente nei pagamenti all’intermediario, 
in quanto il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la segnalazione a “sofferenza” alla Centrale dei Rischi 
o nel bilancio dell’intermediario finanziario.
115  Re.O.Co. è  l’acronimo di Real Estate Owned Company,  letteralmente  “società proprietaria di beni  immobili”. Le Re.O.Co 
sono società di capitali che investono in immobili e possono essere di natura bancaria (costituite internamente ad un gruppo 
bancario con lo scopo di acquisire in asta gli immobili che erano stati originariamente dati in garanzia alla banca per evitare 
che il valore della garanzia si depauperi) oppure essere partecipate dagli stessi investitori che detengono uno o più portafogli 
di crediti deteriorati (NPLs), c.d. veicoli di cartolizzazione. In questo ultimo caso le Re.O.Co. sono finalizzate all’acquisizione, 
gestione e valorizzazione di beni immobili posti a garanzia degli NPLs, e partecipano all’asta con lo scopo di sostenere il valore 
dei beni sino al massimo realizzo. Ecco un esempio del suo funzionamento. Una società detiene un credito il cui sottostante 
bene immobiliare in garanzia viene posto in asta ebandito ad Euro 200 mila ma il cui valore è pari a Euro 400 mila. La Re.O.Co, 
veicolo di appoggio della società proprietaria del credito, può partecipare all’asta con lo scopo di sostenere il valore dei beni 
sino al massimo realizzo, che può avvenire alternativamente in due modi: i) stimolando gli altri intervenuti in asta al rilancio, 
e  favorendone  l’aggiudicazione  a  terzi  massimizzando  il  prezzo  di  cessione;  ii)  mediante  il  vero  e  proprio  repossessing, 
cioè aggiudicandosi direttamente  il bene per evitare ulteriori  ribassi del prezzo e,  successivamente,  rivendendolo a valori 
di mercato.  Obiettivo  della  Re.O.Co  è  dunque  tutelare  il  più  possibile  i  proprietari  del  credito massimizzando  il  valore  del 
sottostante immobiliare anche in considerazione del fatto che esiste un divieto per le società di cartolarizzazione del credito 
di acquistare immobili anche all’asta (ex L.130/1999). La disciplina delle Real Estate Owned Company è stata rivista dalla legge 
italiana, dall’art. 23 del D.L del 30 Aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita “) che ha apportato rilevanti modifiche alla Legge 
del 30 Aprile 1999, n.130 (Legge 130/1999), decreto poi convertito in legge il 28 giugno 2019, n. 58. In coerenza con i veicoli di 
cartolarizzazione, i cui crediti sono patrimonio separato, anche i beni acquisiti dalla Re.O.Co, veicolo di appoggio di un veicolo 
di cartolarizzazione sono contabilizzati come patrimonio separato. Per  favorire poi  l’attività di  investimento delle Re.O.Co. 

https://www.brocardi.it/testo-unico-bancario/titolo-v-ter/art114novies.html
http://www.federconfidi.it/?page_id=410
https://it.wikipedia.org/wiki/Centrale_dei_Rischi
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difficoltà legate all’immissione sul mercato di immobili su cui gravano 
crediti incagliati e che sommandosi a un’offerta già ampia frenano la 
ripresa dei prezzi di compravendita, mentre secondo stime recenti le 
prospettive di smaltimento delle sofferenze esistenti si attestano su un 
minimo di sette anni. 

Implicazioni finanziarie, immobiliari e normative evidenziano 
vincoli e opportunità del mercato NPL per l’ERP.

Gli NPL-crediti deteriorati, sono i crediti delle banche che i 
debitori non riescono più a saldare e, per alcune banche, vuol dire non 
avere la certezza di riuscire a riscuotere il debito.

In Italia, secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, 
ci sono circa 350 miliardi di crediti deteriorati, vale a dire un terzo 
della cifra totale stimata in Europa. Molti di questi crediti hanno come 
garanzia degli immobili ed è proprio in questo frangente che parliamo 
di NPL immobiliari.

Ma in particolare, cosa sono gli NPL immobiliari?
Sono crediti in sofferenza: si fa riferimento alle attività insolute dei 

debitori, nei confronti delle banche, che hanno a garanzia un immobile:
•	 inadempienze probabili: ovvero, è la banca che valuta improbabile 

che il debitore riesca a saldare il suo debito e anche in questo caso 
c’è un immobile a garanzia,

•	 esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorati: il riferimento in 
questo caso è verso i crediti scaduti da oltre 90 giorni.

Le banche, anziché gestire direttamente la vendita degli immobili 
a garanzia dei crediti che devono essere ceduti per coprire il debito, 
scelgono di affidare questi immobili a soggetti terzi in grado di gestirli 
al meglio.

Dopo il 2008 in Italia il numero di NPL immobiliari ha subito 
un’impennata. Proprio per questo il mercato si potrebbe definire saturo 
ma non è tutto “oro quello che luccica”. 

La procedura di acquisizione di NPL immobiliari non è affatto di 
facile gestione. Il 10 maggio 2018 il Ministero dell’economia avviò la 
procedura per ottenere dalla Commissione Ue un’estensione di altri sei 

la recente normativa ha previsto delle  importanti agevolazioni fiscali:  le  imposte catastali, di registro e ipotecarie sui beni 
acquisiti ad esempio sono determinate in misura fissa di 200 euro ciascuna. Le stesse agevolazioni si applicano a coloro che 
acquistano dalla Re.O.Co nel caso si  tratti di abitazioni principali di soggetti non  imprenditori oppure nel caso  l’acquirente 
(imprenditore) dichiari di volerli trasferire a sua volta entro cinque anni. Se ciò poi non si verifica, verrà applicata una sanzione 
del 30% oltre interessi di mora.
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mesi della Gacs116, la garanzie pubblica per le banche per facilitare lo 
smaltimento degli Npl.

Le ‘Gacs’, istituite a febbraio 2016 per 18 mesi massimi e prorogate 
a settembre 2017 per altri 12 mesi (e poi ulteriormente prorogate e 
tuttora vigenti), forniscono un’assicurazione pubblica sulle tranche 
meno rischiose degli Npl che le banche cedono ‘impacchettandole’ 
tramite cartolarizzazioni, rendendo l’intero “pacchetto” più appetibile.

3.10 Incremento dello stock abitativo: incentivazione della riqualifi-
cazione di alloggi pubblici117

Per i nuclei a basso reddito, l’unica risposta che può essere loro 
fornita in termini di edilizia pubblica è il necessario incremento dello 
stock di immobili sia attraverso il recupero degli alloggi non utilizzati 
sia attraverso l’acquisto o la realizzazione di nuove unità.

È necessario un nuovo programma pluriennale e sovvenzioni statali 
stanziate con continuità e di consistenza adeguata per rispondere al 
fabbisogno, a partire dai fondi di Cassa Depositi e prestiti, individuando 
anche altre possibili fonti di finanziamento, in modo tale che possano 
essere programmate da Regioni e Comuni con modalità e procedure che 
devono diventare ordinarie.

Gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, a causa 
dell’assenza di un’adeguata e programmata progettazione manutentiva, 
necessitano oggi di una intensa e finanziariamente non indifferente attività 
di recupero edilizio. Sono immobili che hanno ampiamente esaurito il 
loro ciclo economico e architettonico, caratterizzati da scadente qualità 
urbana e costruttiva, ormai in condizioni di forte degrado. 

116  Fondo di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze. Le Gacs (garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze) sono 
garanzie concesse dallo Stato, in conformità a decisioni della Commissione europea, finalizzate ad agevolare lo smobilizzo dei 
crediti in sofferenza dai bilanci delle banche e degli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. La garanzia è concessa 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze  (Mef)  sulle passività emesse nell’ambito di  operazioni  di  cartolarizzazione  (art. 
1  l.  130/1999), a  fronte della cessione da parte delle banche dei crediti  in sofferenza a una società veicolo  (Spv). La Gacs - 
incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta – copre i detentori dei Titoli senior per l’ipotesi di mancato pagamento delle 
somme dovute per capitale e interessi. Lo strumento Gacs è stato previsto per la prima volta con il decreto-legge 14 febbraio 
2016, n. 18, prorogato fino al 6 marzo 2019. Con il decreto-legge 25 marzo 2019 n. 22, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 25 
marzo 2019 n. 71, e convertito dalla legge n. 41/2019, la Gacs è stata rinnovata, con alcune modifiche, per 24 mesi (prorogabili 
per ulteriori 12 mesi) a far data dalla positiva decisione della Commissione europea. Per la Gacs è istituito un fondo presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (affidato in gestione a Consap spa con una dotazione 220 milioni di euro, ulteriormente 
alimentato dai corrispettivi annui delle garanzie di volta in volta concesse. Gli operatori possono presentare domanda inviando 
il modulo via Pec al Mef e a Consap, ai rispettivi indirizzi dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it e fondogacs@pec.consap.it. A 
causa dell’emergenza sanitaria in corso il decreto rilancio ha previsto una temporanea flessibilità alla disciplina della Garanzia 
sulle cartolarizzazioni - GACS.
117  Anche nel quadro di programmi di rigenerazione urbana.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/25/19G00032/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/25/19G00032/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/15/16G00025/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/15/16G00025/sg
https://www.normattiva.it/do/atto/vediAggiornamentiAllArticolo?art.dataPubblicazioneGazzetta=1999-05-14&art.codiceRedazionale=099G0212&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.versione=1
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/24/19G00049/sg
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/20191029d-gacs.pdf
mailto:dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it
mailto:fondogacs@pec.consap.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/gacs/modifiche/index.html
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/gacs/modifiche/index.html
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Portare a termine un piano di riqualificazione per il recupero delle 
aree periferiche non vuol dire operare in modo puntuale sulle mancanze 
urbane o edilizie. Consiste, invece e soprattutto, nel realizzare un 
progetto articolato in numerose fasi integrate fra loro, con diverse 
strategie e tecniche applicabili che intervengono dalla scala urbana 
a quella edilizia, e nelle quali il progettista da tecnico si trasforma in 
responsabile della gestione di quel processo di riqualificazione.

È, comunque, non più rinviabile: 
a) avviare interventi di riqualificazione edilizia e di efficientamento 

energetico degli immobili ERP, in ragione di un patrimonio edilizio 
costituito, per la gran parte, di case degradate e poco efficienti dal punto 
di vista energetico. 

Questo fa sì che a una povertà sociale si accompagnino condizioni 
di “povertà energetica” e, quindi, anche ampie questioni di giustizia 
ambientale. 

Il tema si intreccia, peraltro, con un problema più ampio di 
manutenzione e del miglioramento edilizio, della riqualificazione 
impiantistica, della ristrutturazione del patrimonio118;

a. migliorare le condizioni del patrimonio sia per ciò che riguarda il 
taglio dei singoli alloggi, vuoti, abitati, ecc.. sia per gli aspetti relativi 
all’accesso a costi contenuti (considerando l’ERP all’interno di una 
filiera più ampia di case in affitto, dal canone concordato a quello 
sociale).

3.11 Il frazionamento dei grandi alloggi ERP: un’ipotesi più che plau-
sibile

L’emergenza abitativa rappresenta oggi, per la città di Roma, uno 
dei temi più urgenti. 

La dinamica di crescita urbana negli ultimi decenni, unita alla 
forte speculazione edilizia che ha caratterizzato la trasformazione del 
territorio romano, hanno inasprito il fenomeno della povertà abitativa, 
spingendo in una condizione di criticità fasce di utenza sempre più ampie. 
Al contempo, il progressivo indebolimento dell’edilizia residenziale 
pubblica ha sottratto a molti nuclei familiari più bisognosi la possibilità 
di accedere ad un alloggio decoroso con il sostegno della società. 

118  FDD, Forum Diseguaglianze Diversità, op. cit.
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L’inesorabile invecchiamento dello stock edilizio pubblico - 
processo per arginare il quale risulta vieppiù difficile individuare 
risorse - minaccia di ridurre ulteriormente l’utilità di un patrimonio che 
richiede sempre maggiori cure. 

A completare il quadro di emergenza vi è il fatto che le dinamiche 
demografiche attuali stanno dando luogo a un disallineamento sempre 
più marcato tra la consistenza del patrimonio residenziale e le domande 
dell’utenza. 

Affrontare questa complessa situazione non è certo, nella attuale 
congiuntura politica ed economica cosa semplice: tuttavia, esistono 
alcune strategie che, se implementate, potrebbero contribuire a un 
miglioramento non marginale della situazione. 

Il tema della ridefinizione e del frazionamento degli alloggi è 
un plausibile strumento “agile” per riportare una quota rilevante delle 
unità abitative a un’effettiva rispondenza con la domanda effettiva, sia 
per dimensione sia per tipologia di configurazione degli spazi, con le 
categorie di nuclei familiari che chiedono l’accesso alla casa pubblica. 

Sulla base di un ricco campione di alloggi di proprietà del 
Comune di Roma, un’interessante ricerca ha individuato gli strumenti 
architettonici per la riconfigurazione degli spazi interni, sviluppando 
anche un quadro tecnico-economico appropriato per la fattibilità degli 
interventi.119 

A seguito di un Protocollo d’intesa siglato nel 2014 tra 
l’Assessorato alla Casa della Giunta guidata dal Sindaco Ignazio 
Marino e il Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza per 
la costituzione di un Osservatorio sulla condizione abitativa di Roma, 
è stata dimostrata la plausibilità della selezione - in via preventiva - di 
una gamma di alloggi sui quali è possibile operare utili frazionamenti 
per aumentare le disponibilità.

La proposta rappresenta un contributo “economicamente 
sostenibile, architettonicamente credibile e politicamente necessario”120 
per riflettere su quanto è possibile fare per fornire, in tempi brevi, una 
risposta alla domanda di alloggi a canone sociale concordato attraverso 
un’azione semplice: la riconfigurazione del patrimonio pubblico 
esistente.

119  F. DE MATTEIS, M. R. GUARINI, L. REALE, op. cit.
120  F. DE MATTEIS, M. R. GUARINI, L. REALE, op. cit., 7 e 11.
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All’interno del cospicuo patrimonio immobiliare di Roma Capitale 
(circa 29.000 alloggi, capaci di ospitare più di 100.000 persone) si rivela 
il paradosso che ne ostacola la migliore utilizzazione: più o meno il 40% 
degli alloggi ha superfici superiori a 75 mq. (sono alloggi progettati per 
ospitare quattro o più persone), mentre la grande maggioranza dei nuclei 
familiari inseriti nelle graduatorie comunali ha dimensioni comprese tra 
le due e le tre persone. In sostanza una parte cospicua del patrimonio 
immobiliare del Comune di Roma è formata da alloggi che sono, per 
legge, troppo grandi per poter essere assegnati a chi ha diritto ad un 
alloggio a canone sociale.

È allora necessario sperimentare la possibilità di operare sulla 
leva dell’offerta, rendendola più adeguata alla domanda attraverso 
il frazionamento degli alloggi di maggiori dimensioni in unità di 
dimensioni più contenute. 

È stato dimostrato che questo genere di interventi “non solo 
permetterebbe di duplicare una buona porzione dello stock abitativo 
comunale, ma potrebbe essere compiuta anche con tempi e costi 
limitati, senza alcun consumo di suolo, senza necessità di rotazione 
degli alloggi”121.

Una delle possibili strade da percorrere nel campo dell’edilizia 
residenziale è rappresentata da una città contemporanea che può 
essere rinnovata anche attraverso processi di intensificazione piuttosto 
che di estensione: laddove «intensificare» significa aumentare 
la concentrazione di attività, di flussi e di relazioni senza dover 
necessariamente incrementare le densità in termini di volumi edilizi o 
determinare un ulteriore consumo di suolo. È il tema del frazionamento 
degli alloggi del patrimonio residenziale pubblico di Roma.

Questa ipotesi, ovviamente non esaustiva del più complesso 
problema, consente una maggiore flessibilità e interventi capillari di 
piccola scala che non presuppongono strategie urbane complesse o 
finanziamenti necessariamente ingenti. 

Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e morfologiche 
che gli alloggi devono possedere per poter essere frazionati - poiché 
naturalmente la suddivisione di un alloggio in alloggi più piccoli non è 
sempre possibile – sono tali che gli alloggi grandi (il 41% del totale di 
proprietà comunale) appaiono effettivamente frazionabili.

Il 72% degli alloggi sopra i 100mq. lo sono altrettanto.

121  F. DE MATTEIS, M. R. GUARINI, L. REALE, op. cit., 8.
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Sembra che le piante siano state già disegnate. Ma, purtroppo, tale 
lavoro non è mai stato raccolto dalle attuali amministrazioni (comunale 
e regionale)122.

Il vaglio ha utilizzato criteri progressivamente più stretti al fine di 
valutare fattibilità e sostenibilità degli interventi di frazionamento: fra 
gli alloggi con taglio ampio (e, quindi, per dimensione frazionabili) sono 
stati individuati gli appartamenti in cui il progetto di divisione appariva 
compatibile, in termini tecnici, distributivi e di coerenza architettonica. 

Il progetto dei frazionamenti teneva conto di differenti aspetti, 
valutandone i costi (sulla base di un range di intervento più o meno 
invasivo) e lavorando sempre su differenti ipotesi di trasformazione. 

L’approccio e la metodologia adottati hanno permesso di verificare 
non solo la validità dell’ipotesi, ma anche di definire gli elementi e 
le modalità attraverso i quali le Amministrazioni competenti possono 
procedere alla sua futura implementazione in tempi e con investimenti 
contenuti. 

Le premesse di questa ipotesi sono chiare, riassumibili in forma 
aristotelica:
1. Roma Capitale dispone di un ampio patrimonio residenziale,
2. una vasta parte di tale patrimonio si compone di alloggi di dimensioni 

grandi,
3. la grande maggioranza dei richiedenti in graduatoria è composta di 

nuclei piccoli ai quali, per legge, non si possono assegnare alloggi 
grandi,

4. il modo più semplice ed efficiente per risolvere questo disallineamento 
è attraverso i frazionamenti.

La semplicità delle premesse, tuttavia, non ha implicato 
necessariamente una corrispondente facilità nella realizzazione di quanto 
proposto. Anche un’operazione di questo genere deve confrontarsi con 
dimensioni e aporie di una gestione come quella di Roma Capitale, 
dove già l’esatta conoscenza dell’entità e qualità del patrimonio non 
rappresenta una questione semplice, così come non lo è il dipanare una 
folta giungla di normative, regolamenti e decreti alla cui vigilanza sono 
preposte amministrazioni non sempre capaci di dialogare fra loro. 

Comunque, resta un’opinione più che condivisa, posto che anche 
un consigliere dell’ordine degli architetti di Roma, con riferimento 

122  E. PUCCINI, 9.6.2021.
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alle case popolari, ha affermato che a Roma almeno il 30% dei grandi 
alloggi Erp non sono utilizzati: con la revisione degli spazi delle case 
esistenti sono possibili 15mila abitazioni in più, rilevando come ci siano 
pezzi di città non ancora coinvolti nel paradigma ‘espansione zero’: e 
qui potrebbero esserci aree disponibili per l’housing, se servissero… 
Ma con una revisione delle dimensioni si potrebbero recuperare 15mila 
unità.123

Case da dividere per far vivere tutti e dare così una risposta, 
possibile e concreta, alla quotidiana emergenza abitativa.

3.12 Sulla costituzione di un demanio comunale di aree e immobili 
pubblici per ERP e ERS

Il tema in discorso è rappresentato dalla impressionante potenzialità 
che la Città di Roma offre: con il patrimonio demaniale inutilizzato 
(militare e civile) e quello privato, entrambi troppo spesso «vuoti» 
(!), e con molti alloggi edificati nel corso degli anni illegalmente, non 
condonabili e, però, mai abbattuti.

Nel precipuo e irrinunciabile rispetto della legge vi sono ampi 
spazi di intervento, a volte “praterie”: dall’acquisizione gratuita di aree 
o immobili a mezzo di strumenti operativi perequativi e compensativi 
complementari al tradizionale esproprio, agli interventi chirurgicamente 
mirati volti a micro-interventi sul PRG a destinazione sociale – ERS - in 
un quadro studiato e condiviso.

Non c’è più spazio, invece, per la silente attesa e per le lacrime di 
coccodrillo quando accadono disgrazie umane irreparabili.

E Roma è piena di esempi di disgrazie note e silenziose, al 
contempo.

È, invece, non più rinviabile un vaglio dei requisiti dei nuclei 
familiari bisognosi di cura, definendo, con legge regionale, gli opportuni 
criteri per relazionare il valore dei canoni di locazione sociale in rapporto 
ai benefici concessi all’operatore, pubblico o privato che sia.

3.13 Misure fiscali

Occorre adottare misure fiscali in grado di calmierare il mercato 
privato degli affitti attraverso una riduzione dei canoni. In questo senso 

123  D. MODIGLIANI, intervento al festival dell’Architettura della Capitale, 26 luglio 2021. 
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è positiva la strutturalizzazione a legislazione vigente della misura della 
cedolare secca al 10% per i contratti concordati, come previsto nella 
Legge di Bilancio 2021.

Anche quella misura, coraggiosamente stabilizzata, deve essere 
rivista nell’opzione per i contratti a canale libero. 

Le forme di tassazione legate all’abitazione devono prevedere 
penalizzazioni per gli alloggi sfitti nei comuni ad alta tensione abitativa 
e aliquote più favorevoli per le abitazioni date in locazione a canone 
concordato. 

Le incentivazioni fiscali volte al recupero, anche funzionale, degli 
edifici, devono vedere maggiorazioni per interventi finalizzati a fornire 
risposte legate alla prevenzione dei rischi, alla riqualificazione energetica 
e all’abbattimento delle barriere architettoniche, rappresentando, in 
questo modo, una misura che incrementa l’utilizzo del patrimonio 
edilizio esistente e aumenta l’offerta abitativa, contrastando nuova 
urbanizzazione. 

Tema rilevante è quello dell’evasione: che nel settore dell’affitto è 
stata stimata dal Governo in quasi un miliardo di euro. 

Appare indispensabile la detrazione di una quota del canone 
pagato, come avviene per il mutuo prima casa, rappresentando così uno 
strumento di equità in grado di produrre un reale conflitto di interessi 
tale da far emergere il “nero”.

Un punto è certo: gli sgravi/incentivi fiscali, sulle locazioni e sulle 
ristrutturazioni, fanno bene all’economia del Paese: e, quindi, fanno 
bene a tutti!

Negli ultimi vent’anni, le detrazioni fiscali per la ristrutturazione e 
la riqualificazione energetica degli immobili hanno attivato investimenti 
per 332 miliardi di euro. A dirlo in un Rapporto è il Cresme124 che fa 
i conti su quanto hanno guadagnato le imprese, le famiglie e lo Stato 
dagli sgravi fiscali sul recupero del patrimonio edilizio.

Sono ormai vent’anni che le imprese e le famiglie italiane 
beneficiano di diverse detrazioni fiscali per il recupero, la ristrutturazione 
edilizia e la riqualificazione energetica degli immobili.

124  Dicembre  2019.  Cresme  Ricerche  Spa  fornisce  al  settore  privato  e  alle  istituzioni  pubbliche  informazioni  e  know-
how per  descrivere  e  prevedere  l’andamento dell’economia  e  del mercato delle  costruzioni  al  livello  territoriale,  nazionale 
e  internazionale.  Cresme  è  il  principale  soggetto  in  Italia  in  grado  di  aggregare  e  mettere  in  contatto  i  principali  attori 
dell’industria delle costruzioni, un’eccezionale rete tecnica d’élite che oggi rappresenta associazioni  imprenditoriali,  istituti 
finanziari,  professionisti,  enti  e amministrazioni pubbliche,  singole  imprese, e costituisce  il  punto di  riferimento per  tutta 
l’attività di ricerca e di analisi dell’istituto.
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Dal 1998 al 2019, infatti, in Italia, grazie a questo tipo di 
agevolazioni, sono stati realizzati 19,5 milioni di interventi sugli 
immobili, una cifra che ha interessato oltre il 62,5% delle abitazioni 
italiane (il principale oggetto degli interventi di rinnovo), con ricadute 
positive in termini economici, occupazionali e per la finanza pubblica.

Nel 2018 e nel 2019, gli anni pre-Covid, i dati confermano 
che le misure di incentivazione hanno attivato importanti volumi di 
investimenti, a partire dal 2013, in corrispondenza della maggiorazione 
delle aliquote: e si può ragionevolmente affermare che gli incrementi 
registrati nel 2018 e nel 2019 siano da attribuire anche all’inizio degli 
effetti prodotti dai nuovi incentivi come quelli sulla sicurezza in chiave 
sismica (cd. “sismabonus”).

In particolare, il dato a consuntivo per il 2018 indica un volume 
di investimenti veicolati dagli incentivi pari a 28.487 milioni di euro, 
mentre nel 2019 hanno indicato un volume di spesa complessivo 
abbondantemente superiore ai livelli del 2018.

Investimenti che si sono tradotti anche in posti di lavoro. Grazie 
alle misure di incentivazione fiscale, infatti, i 231,3 miliardi di euro 
attivati dagli incentivi nel periodo 2011-2019 hanno generato oltre 
2,3 milioni di occupati diretti nel settore del recupero edilizio e della 
riqualificazione energetica e oltre 1,1 milione di occupati indiretti nelle 
industrie e nei servizi collegati.

Un dato ancora più positivo, se letto alla luce delle difficoltà che 
interessano il settore dell’edilizia, duramente colpito prima dalla lunga 
crisi economica e, ora, dagli effetti collaterali conseguenza del Covid-19.

Non tutto il Paese ha reagito allo stesso modo davanti alle 
opportunità offerte. Anche su questo fronte, infatti, l’Italia sembra essere 
divisa in due, con un Nord dove il ricorso agli incentivi ha raggiunto 
complessivamente il 66% degli interventi di recupero edilizio e il 75% 
degli interventi per la riqualificazione energetica, con in testa le regioni 
del Nord-Ovest.

Di contro al Sud e nelle Isole il ricorso a questo tipo di incentivi è 
stato molto più basso. Sommando infatti le due aree, solo il 14% degli 
importi portati in detrazione per gli interventi di recupero edilizio su 
base nazionale riguarda il Mezzogiorno, mentre per la riqualificazione 
energetica si scende al 10%”, si legge nel Rapporto Cresme.

Da una prima analisi realizzata in base ai minori introiti conseguenti 
alla defiscalizzazione (stimati in 151,5 miliardi di euro) e il gettito 
fiscale e contributivo per i lavori svolti (pari a 121,6 miliardi di euro), 

https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/21398-mise-via-al-tavolo-per-il-rilancio-del-settore-costruzioni.html
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/21398-mise-via-al-tavolo-per-il-rilancio-del-settore-costruzioni.html
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sembrerebbe emergere un saldo totale negativo in venti anni pari a 29,8 
miliardi di euro.

Il quadro cambia, però, se si inseriscono ulteriori elementi che 
vanno necessariamente analizzati.

Prendendo in considerazione, da un lato, i minori introiti per 
lo Stato legati agli interventi di efficientamento energetico (minori 
imposte sui consumi di energia) e, dall’altro, la quota di gettito per lo 
Stato derivante dai consumi e dagli investimenti mobilitati dai redditi 
aggiuntivi dei nuovi occupati, il saldo per lo Stato diventa positivo e 
si attesta su circa 8,7 miliardi di euro.

Un valore che si amplia ulteriormente includendo nella valutazione 
tutti gli attori che rivestono un ruolo nel sistema in cui si inseriscono le 
agevolazioni: lo Stato, le Famiglie e le Imprese. 

Così facendo, nel periodo 1998-2018 si delineerebbe un saldo 
positivo per il sistema Paese valutabile in 26,7 miliardi di euro.

Lo scenario nel mercato delle costruzioni, con i segnali di forte 
ripresa degli investimenti da un lato, la complessità e i rischi che 
caratterizzano la ripresa dall’altro, richiede una visione costantemente 
aggiornata di quello che sta succedendo. 

I dati dei primi mesi del 2021 descrivono una crescita in grado di 
recuperare la caduta del 2020 ma, soprattutto, una significativa crescita 
rispetto al 2019, anno che fu già positivo. 

Sul piatto però non vi sono solo segnali confortanti per i prossimi 
tre-cinque anni, il rapporto tra domanda e offerta appare infatti 
squilibrato. 

La crescita è alimentata dagli incentivi fiscali per gli interventi 
di riqualificazione e dalla ripresa del mercato delle opere pubbliche. 
La ripresa del mercato mondiale e l’andamento dei corsi delle materie 
prime, la velocità della crescita e le dimensioni della domanda interna 
delle costruzioni in rapporto alla capacità produttiva della filiera, stanno 
determinando, al livello settoriale, una importante fase inflattiva125.

125  Con  inflazione  (dal  latino  inflatio  «enfiamento,  gonfiatura»,  derivato  da  inflāre  «gonfiare»)  in  economia,  si  indica 
l’aumento prolungato del livello medio generale dei prezzi di beni e servizi in un determinato periodo di tempo, che genera 
una  diminuzione  del  potere  d’acquisto  della moneta.  L’inflazione  derivante  dall’aumento  dei  prezzi  delle materie  prime o 
dall’aumento dei prezzi dei prodotti agricoli è definita agflazione. Con l’innalzamento dei prezzi, ogni unità monetaria potrà 
comprare meno beni e servizi. Conseguentemente, l’inflazione è anche (ceteris paribus, ossia considerando immutate tutte le 
altre condizioni, ivi compresi i redditi) un’erosione del potere d’acquisto dei consumatori.

https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/wiki/Prezzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Potere_d%27acquisto
https://it.wikipedia.org/wiki/Moneta
https://it.wikipedia.org/wiki/Materie_prime
https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotti_agricoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Agflazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ceteris_paribus
https://it.wikipedia.org/wiki/Consumatore
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Le criticità legate ad altri settori dell’economia, alla disoccupazione 
e alle tensioni sociali, oltre alle varianti del virus, determinano tuttavia 
un contesto di forte incertezza. 

Cosa farà la domanda, divisa tra euforia e depressione nei prossimi 
anni?

Il settore pubblico saprà allocare con qualità, efficienza e tempi 
giusti le ingenti risorse a disposizione per gli investimenti e per 
l’economia? 

L’offerta delle costruzioni ha la capacità di rispondere alla domanda 
in modo equilibrato, trovando la manodopera e i prodotti necessari? 

Avrà la capacità tecnica di cogliere l’occasione della crescita per 
innovare e lasciare un settore, finita la fase espansiva, su un altopiano 
stabile e pronto a competere, e non sul picco di una nuova discesa? 

La fine dell’economia forzata, l’accentuarsi dei rischi della stagione 
del debito, insieme ai grandi cambiamenti in atto, determineranno 
una situazione che può essere affrontata solo se il rilancio sarà vero. 
Appunto, se il Paese avrà ripreso a investire produttivamente126. 

Le sperimentazioni fiscali sull’edilizia convenzionata o sul canone 
concordato dovrebbero essere ampliate e rafforzate nei confronti di tutti 
gli operatori economici impegnati a riutilizzare il costruito (specie se 
sfitto) per offrire alloggi con determinate caratteristiche (co-abitative e 
contestuali).

La “casa” è sempre stato oggetto e, a volte, bandiera di operazioni 
fiscali decisive sul piano del consenso politico, oltre che uno dei motori 
più visibili dello sviluppo immobiliare e finanziario del nostro Paese. 

Nonostante un notevole stock abitativo accumulato negli ultimi 
decenni (oltre 30 milioni di unità abitative: 1,7 in media per ogni famiglia 
proprietaria), oggi il fenomeno maggioritario è la “mancanza di casa”: 
tema che, ingiustificatamente, sembra non richiamare più l’attenzione 
dei decisori pubblici.

Da un lato, tutte le forze politiche e i rappresentanti parlamentari 
sfoggiano proposte più disparate sull’economia, sulla sicurezza, 
sull’ambiente, ma non potendo più giocare ricette miracolistiche 
sulla (mancanza di) casa non esprimono una nuova visione politica e 
strategica coerente con i fabbisogni abitativi del futuro ed i cambiamenti 
generazionali in atto. 

126  L’innovazione, da questo punto di vista, resta l’unica grande strategia da seguire: come si scriveva in un recente studio 
inglese, le costruzioni nonostante lo scenario positivo sono di fronte ad una grande sfida: modernize or die.
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Dall’altro lato, nonostante alcuni tentativi di rafforzare l’offerta 
di alloggi pubblici o privati (a canone sociale o calmierato), restiamo 
uno dei Paesi europei più sottodotati: e l’unico effetto visibile sul 
mercato è la reiterazione di slogan anglofoni (social housing, student 
housing, senior housing, smart housing, e tutti i derivati del living), 
neppure tanto rappresentativi, a ben vedere, di una domanda di abitare 
che difficilmente si manifesta per “classi” o “ceti sociali”.

Molte forme di sostegno diretto alla domanda (incentivi fiscali, 
sussidi, reddito di inclusione e successivamente di cittadinanza, etc) 
non sono suscettibili di costituire l’antidoto (stabile o definitivo) ai 
rischi di futuro e la soluzione per favorire nuovi investimenti privati. 

Di fronte agli “esclusi” o ai “vulnerabili” desiderosi di casa, quali 
sono le possibili azioni pubbliche, private e sociali? 

Agire sulla (mancanza di) casa non deve neanche diventare una 
tentazione crescente che alimenta attese di ricette immediate attraverso 
rischiose soluzioni “low cost, last minute”, più in sintonia con i tempi 
del consenso politico che con quelli di una visione strategica di sviluppo. 

Qualsiasi politica deve essere pensata coerentemente con una 
nuova concezione di casa emergente: non più casa-appartamento figlia 
della cultura dell’appartarsi, ma co-abitazione capace di coniugare 
autonomia e condivisione di spazi o servizi comuni (verde, mobilità, 
bambini, anziani, tecnologie, etc); non più casa-edificio con attenzioni 
solo alle caratteristiche e all’efficienza dell’involucro, ma infrastruttura 
sociale in un contesto sicuro, accessibile, vivibile, ad alta qualità urbana. 

In questo senso qualsiasi soluzione per i “fuori mercato” dovrà 
essere anche coerente con una nuova idea di abitare.

Almeno nel breve termine, l’unica via praticabile è quella fiscale 
capace di correggere un settore ormai “distorto” da rendite o spazi 
di mercato non più disponibili, e convincere l’offerta (operatori e 
proprietari) a interessarsi di questo target sociale. 

Le timide sperimentazioni fiscali sull’edilizia convenzionata o sul 
canone concordato devono essere allargate e rafforzate nei confronti di 
tutti gli operatori economici impegnati a riutilizzare il costruito (specie 
se sfitto) per offrire alloggi con determinate caratteristiche (co-abitative 
e contestuali). 

Anziché continuare a sussidiare solo ai più benestanti gli interventi 
di ristrutturazione, una parte delle risorse dei bonus casa potrebbero 
essere dirottate ad adeguare l’offerta, sia in vendita che in affitto, per la 
nuova fascia (debole) maggioritaria del Paese. 
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Certamente restiamo un Paese anomalo, senza operatori 
professionali sul mercato residenziale (tutto il mercato dell’affitto 
è praticamente in mano alle famiglie proprietarie italiane), ma si 
potrebbe approfittare dell’affacciarsi sul mercato di nuovi e robusti 
gestori – Utilities, Istituti religiosi, Fondi pensione, etc – per costruire 
un interesse comune.

Non è questione di etica o responsabilità civile: uno shock fiscale 
sull’offerta di nuova casa è l’unico modo oggi per far crescere insieme 
economia e società.

3.14 Sull’autocostruzione e l’autorecupero (da incentivare di più)

Anche se questa distinzione può apparire sofistica è necessaria a 
chiarire le implicazioni politiche che sottende.

L’autocostruzione trae origine nelle tradizioni culturali e sociali 
delle società rurali dove il “costruire” era parte di un patrimonio 
diffuso di conoscenza degli equilibri ambientali; trasposto nella società 
industriale, il fenomeno dell’autocostruzione ha assunto significati 
diversi, dall’abusivismo di necessità all’auto promozione di un processo 
edilizio in ambiti che la pubblica amministrazione non ha saputo, voluto 
o potuto governare. 

Sia che si tratti di un comparto realizzato da una cooperativa di 
autocostruzione sia che si tratti di una borgata abusiva, il fenomeno di 
fondo è il medesimo: la capacità economica e auto-imprenditoriale del 
soggetto privato che si sostituisce all’intervento pubblico latente. 

Per autorecupero s’intende una particolare politica abitativa tesa 
al recupero del patrimonio edilizio esistente che ha i seguenti obbiettivi: 
1. incrementare il patrimonio abitativo pubblico recuperando ad uso 

abitativo sociale immobili non residenziali; 
2. utilizzare risorse pubbliche e private, indirizzando queste ultime 

verso investimenti caratterizzati dalla rilevanza dei benefici 
sociali rispetto alla consuetudine degli interventi prevalentemente 
finalizzati ad un incremento della rendita fondiaria privata;

3. partecipazione, nelle fasi di progettazione e realizzazione degli 
interventi, dei soggetti portatori del bisogno; superando il concetto 
di utenza passiva destinataria di politiche assistenziali, verso quello 
del coinvolgimento attivo degli attori sociali economicamente 
svantaggiati in una politica di intervento che investe anche gli 
aspetti occupazionali ed economici come fattori determinanti del 
disagio abitativo.
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Autocostruzione e autorecupero sono spesso associate come 
modalità di produzione diretta dell’alloggio da parte dei futuri abitanti. 
Si tratta però di procedure differenti, non solo per gli aspetti tecnico-
realizzativi, ma anche per le finalità e gli utilizzi che le due strategie 
propongono.

L’autorecupero, solitamente, riguarda immobili degradati e 
inutilizzati che un gruppo di persone si propone di restaurare acquisendo 
un diritto ad abitarvi secondo modalità concordate con la proprietà (che 
è nella maggior parte dei casi pubblica o para-pubblica). Ha quindi il 
pregio di operare sul già costruito e di non occupare nuovo suolo. 

Realizzato in forma cooperante è destinato di solito all’affitto degli 
alloggi che risultano dall’intervento: è, quindi, proposto o praticato per 
lo più da soggetti deboli sotto il profilo economico e non in grado di 
rivolgersi al mercato della proprietà (neanche in forme agevolate). 

Il coinvolgimento di attori pubblici è spesso indispensabile: sia 
per il profilo marcatamente sociale degli interventi (che non di rado 
riguardano immobili occupati da senza casa) sia per il fatto che la 
proprietà è prevalentemente pubblica.

L’autocostruzione spontanea – quella che deriva dall’iniziativa 
diretta dell’utente e fruisce di supporti tecnico-progettuali solo laddove 
questi siano indispensabili per vincolo di legge, ad esempio per la 
stesura del progetto e per la sua approvazione, o per le certificazioni 
d’obbligo – è pratica antica e ancora largamente diffusa, soprattutto in 
contesti rurali. 

L’autocostruzione associata (molto diffusa nei Paesi emergenti) è 
invece prassi più recente, connotata dall’azione comune di un gruppo di 
persone o di famiglie che si auto-seleziona o che viene selezionato con 
modalità aperte, e che opera costituendosi in cooperativa. Si caratterizza 
quindi per la sua dimensione sociale, collettiva, riproducibile, tanto 
che sia organizzata direttamente dagli autocostruttori, che nel caso sia 
invece promossa da un ente locale o da un organismo terzo (profit o non 
profit). 

L’autocostruzione è rivolta solitamente a persone e famiglie che 
cercano un alloggio in proprietà ma non hanno le risorse per accedervi 
a un prezzo di mercato. Più difficilmente gli alloggi in autocostruzione 
sono destinati ad essere affittati ai partecipanti al cantiere, visto 
l’impegno consistente (in termini di tempo e di lavoro fisico) che un 
cantiere di autocostruzione richiede. 
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L’Autocostruzione associata è assistita in tutte le sue fasi da figure 
con le competenze adeguate alla gestione degli aspetti procedurali, 
finanziari, progettuali, tecnologici, relazionali, realizzativi. Queste 
figure possono essere offerte da un soggetto gestore o singolarmente 
selezionate in base alle competenze necessarie alla cooperativa degli 
autocostruttori.

127

Oggi l’Autocostruzione presenta il valore aggiunto di un processo 
produttivo dell’alloggio che si affranca dall’autogestione artigianale, per 
divenire una pratica edilizia evoluta che utilizza innovative modalità, 
materiali e tecnologie costruttive e una avanzata regia tecnica. 

L’esito architettonico della costruzione autoprodotta non solo 
ha i necessari profili di qualità costruttiva e di valore immobiliare, 
ma soddisfa tutti i requisiti normativi e amministrativi richiesti da un 
tradizionale iter edificativo.128

127  L’ecovillaggio EVA è un progetto  realizzato a Pescomaggiore, ad alcuni chilometri da L’Aquila. Dopo  il  sisma del 2009, 
gli abitanti del  luogo hanno deciso di ricostruire il villaggio impegnandosi  in prima persona, realizzando abitazioni con una 
struttura in legno e tamponamenti in balle di paglia.
128  M. MARTELLOTTA, Il cantiere di autocostruzione, Fondazione Michelucci. 
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Emergenza abitativa, principi ecologisti, scopi didattici sono 
alcuni dei motivi che hanno portato a sperimentare l’autocostruzione, 
un’alternativa all’architettura tradizionale che nella maggior parte 
dei casi coinvolge in prima persona i futuri “abitanti” dell’edificio in 
costruzione.

L’esito architettonico della costruzione autoprodotta non solo 
ha i necessari profili di qualità costruttiva e di valore immobiliare, 
ma soddisfa tutti i requisiti normativi e amministrativi richiesti da un 
tradizionale iter edificativo.129

Emergenza abitativa, principi ecologisti, scopi didattici sono 
alcuni dei motivi che hanno portato a sperimentare l’autocostruzione, 
un’alternativa all’architettura tradizionale che nella maggior parte 
dei casi coinvolge in prima persona i futuri “abitanti” dell’edificio in 
costruzione.

In Italia ci sono esempi di proposte progettuali di autocostruzione, 
con lo scopo di realizzare alloggi a prezzi decisamente ridotti, 
dimezzando (e anche più) i costi. 

Purtroppo, non sempre è stato un successo. L’autocostruzione in 
Italia non è ben regolamentata e gli esiti di questi esperimenti rimane 
vincolato alla natura e all’opera dei soggetti promotori coinvolti.

Con l’autocostruzione si intende la raccolta di tutte quelle tecniche 
e soluzioni che permettono a utenti non specializzati di realizzare 
diverse tipologie di edifici.

L’emergenza abitativa nel nostro Paese è il principale motivo per 
cui si parla di questa pratica costruttiva. 

L’autocostruzione è più o meno diffusa – in diverse forme e con 
diverse motivazioni – in moltissimi Paesi.

Nei Paesi in via di sviluppo questa tecnica permette di risolvere la 
mancanza di risorse grazie all’uso di materie prime locali e manodopera 
non specializzata; assume un ruolo importante per la crescita delle 
comunità, realizzando non solo abitazioni private, ma anche edifici 
pubblici e servizi importanti. Un esempio tipico, sono le scuole costruite 
da gruppi di volontari, secondo precisi progetti elaborati da tecnici 
competenti. Nel caso di comunità in Paesi in via di sviluppo, si assiste 
alla collaborazione tra tecnici (produttori, commercianti edili, …) per la 
redazione di veri e proprio manuali per gli autocostruttori.130

129  M. MARTELLOTTA, op. cit.
130  Da G. MUSSI, Autocostruzione: un’architettura “diversa” e preziosa, in Infobuild, 2018.
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Si tratta di una pratica sviluppata anche in Paesi industrializzati, 
tra cui gli Stati Uniti. In Europa è regolamentata in diversi Paesi, tra cui 
Danimarca, Francia e Germania, arrivando a coprire anche un quarto 
dell’edilizia abitativa.

In Italia manca una normativa di pregio che regolamenti 
l’autocostruzione, benché siano passati ormai più di 30 anni dalle prime 
sperimentazioni nel campo. Con il passare degli anni, l’autocostruzione 
si è evoluta, anche con tecnologie innovative e sperimentali. Ma mentre 
in altri Paesi europei è riconosciuta la possibilità di ottenere elevata 
qualità abitativa con l’autocostruzione, in Italia ancora sono pochi i casi 
concreti di buone pratiche.

Nel 2012 la Regione Puglia ha approvato le Linee Guida per 
l’autocostruzione e l’autorecupero, con possibilità di indire bandi per la 
selezione di cooperative di autocostruttori affiancate da enti di assistenza 
tecnica, per stimolare autocostruzione e autorecupero e ampliare, così, 
la possibilità di acquisto di una casa per le fasce economicamente più 
deboli della popolazione.

Nella seduta del 16 marzo 2015, la Giunta Regionale della 
Toscana ha approvato le Linee di indirizzo per la sicurezza nei cantieri 
di autocostruzione e di autorecupero, con le quali dovrebbe finalmente 
diventare più semplice autocostruirsi la casa.

La Regione Lazio nel 1998131 ha approvato una legge 
sull’autorecupero, il cui bilancio, a oltre 20 anni, presenta poche luci e 
molte ombre. Le procedure previste dalla legge infatti mal si adattano 
alla complessità delle situazioni e dei gruppi sociali che si propongono 
per l’autorecupero; il risultato è che gli interventi sono progressivamente 
diminuiti rispetto alla fase precedente l’approvazione della legge. 

L’investimento finanziario, regionale132 e comunale, appare 

131   L.R. 11 gennaio 1998, n. 55, Autorecupero del patrimonio immobiliare, (Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1998, n. 36).
132  Sul tema, vedi la cronologia degli atti presenti sui rispettivi siti istituzionali con riferimento alla Legge Regione Lazio n. 55 
del 11 dicembre 1998 “Autorecupero del patrimonio immobiliare”, https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?v
w=leggiregionalidettaglio&id=7744&sv=vigente. Delibera di Consiglio Comunale Roma (DCC) 234/1997 Deliberazione Consiglio 
Comunale N 234 del 25.09.1997Download. Deliberazione Consiglio Comunale 248 del 20/11/1998 Autorecupero di immobili da 
parte  di  cooperative  di  produzione  e  abitazione.  Deliberazione  Consiglio  Comunale  189/2000,  DCDelib.  N  189  del 
16.11.2000Download. Deliberazione Giunta Comunale del 17/12/2002: Approvazione Schema di convenzione. Schema di Bando di 
assegnazione ed autorizzazione all’accensione di ipoteca legale di primo grado per la realizzazione dei lavori di trasformazione 
edilizia mediante autorecupero come previsto dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55. Deliberazione Giunta Comunale 72 
del 18/02/2004:  Approvazione  progetto  definitivo,  per  la  ristrutturazione  edilizia  mediante  intervento  di  autorecupero 
dell’immobile di proprietà comunale sito  in Via dei Lauri,  15  (Mun. VII).  Importo complessivo Euro 488.051,00. Deliberazione 
Giunta Comunale 73 del 18/02/2004 Approvazione progetto definitivo, per  la  ristrutturazione edilizia mediante  intervento di 
autorecupero dell’immobile di proprietà comunale sito in Via F. De Grenet (Municipio XII). Importo complessivo Euro 332.082,00. 
Deliberazione Giunta Comunale 121 del 10/03/2004 Approvazione progetto definitivo, per  la ristrutturazione edilizia mediante 
intervento di autorecupero dell’immobile di proprietà comunale sito  in Via Marica  (Municipio V).  Importo complessivo Euro 

https://terrasemplice.files.wordpress.com/2015/04/linee-guida-autocostruzione-toscana.pdf
https://terrasemplice.files.wordpress.com/2015/04/linee-guida-autocostruzione-toscana.pdf
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7744&sv=vigente
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7744&sv=vigente
https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2021/04/DCDelib.-N-234-del-25.09.1997.pdf
https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2021/04/DCDelib.-N-234-del-25.09.1997.pdf
https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2021/04/DCDelib.-N-234-del-25.09.1997.pdf
https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2021/04/DCDelib.-N-189-del-16.11.2000.pdf
https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2021/04/DCDelib.-N-189-del-16.11.2000.pdf
https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2021/04/DCDelib.-N-189-del-16.11.2000.pdf
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decisamente sporadico e irrisorio, con le deliberazioni delle 

717.875,00. Deliberazione Giunta Comunale 285 del 12/05/2004 Approvazione progetto definitivo per la ristrutturazione edilizia 
mediante intervento di autorecupero dell’immobile di proprietà comunale sito in Via di Grottaperfetta n. 309 (Municipio XI). 
Importo complessivo Euro 1.106.320,00. Deliberazione Giunta Comunale 347 del 26/05/2004 Approvazione progetto definitivo 
per la ristrutturazione edilizia mediante intervento di autorecupero dell’immobile di proprietà comunale sito in Via Colomberti 
n. 43 (Municipio IV). Importo complessivo Euro 329.499,00. Deliberazione Giunta Comunale 360 del 03/06/2004 Approvazione 
progetto definitivo per la ristrutturazione edilizia mediante intervento di autorecupero dell’immobile di proprietà comunale 
sito in Piazza Sonnino (Municipio I). Importo complessivo Euro 796.558,06. Deliberazione Giunta Comunalev745 del 10/11/2004 
Approvazione progetto definitivo per la ristrutturazione edilizia mediante intervento di autorecupero dell’immobile di proprietà 
comunale sito  in Via delle Alzavole n. 23  (Municipio VIII).  Importo complessivo Euro 516.461,21, di cui Euro 469.979,66 MDF. 
Deliberazione Giunta Comunale 878 del 9/12/2004 Approvazione progetto definitivo per  la  ristrutturazione edilizia mediante 
intervento  di  autorecupero  dell’immobile  di  proprietà  comunale  sito  in  Largo  Monte  San  Giusto  (Municipio  IV).  Importo 
complessivo Euro 1.095.116,12, di cui Euro 945.116,12 MDF. Determinazione Dirigenziale 56 del 02/03/2005 Approvazione dello 
Schema  di  bando  di  Assegnazione,  allegato  “A”,  per  l’affidamento  a  Cooperative  di  Autorecupero  e/o  Autocostruzione  dei 
“Lavori di ristrutturazione edilizia dei seguenti immobili: Scuola Via Saredo ed Edificio di Piazza Sonnino”. – Impegno fondi Euro 
1.271,30 per la pubblicazione dell’estratto del Bando su “Il Tempo” e “Il Corriere della Sera”. Determinazione Dirigenziale 81 del 
21/03/2005 Appalto dei lavori di ristrutturazione edilizia mediante intervento di Autorecupero dell’immobile di Via De Grenet 
all’Impresa S.I.L.A. S.r.l. con sede in Monteforte Irpino (AV), Via Rivarano, 10, ai sensi dell’art. 10 L. n. 109/94 e s.m.i. con il ribasso 
del 32,363% ed approvazione del nuovo quadro economico. Determinazione Dirigenziale 171 del 17/06/2005 Assegnazione alla 
Cooperativa “Inventare l’Abitare” a r..l. – Via Isidoro del Lungo, 50 dell’edificio di proprietà Comunale, già destinato a scuola, di 
Via Colomberti per la realizzazione delle opere di Autorecupero. Determinazione Dirigenziale 176 del 22/06/2005 Assegnazione 
alla Cooperativa “Inventare l’Abitare” a r.l. – Via Isidoro del Lungo, 50 dell’edificio di proprietà Comunale, già destinato a scuola, 
di  Via  Grotta  Perfetta  per  la  realizzazione  delle  opere  di  Autorecupero.  Deliberazione Giunta Comunale 878 del 9/12/2004 
Approvazione progetto definitivo per la ristrutturazione edilizia mediante intervento di autorecupero dell’immobile di proprietà 
comunale sito  in Largo Monte San Giusto  (Municipio  IV).  Importo complessivo Euro  1.095.116,12, di cui Euro 945.116,12 MDF. 
Deliberazione Giunta Comunale 371 del 22/7/2005 Approvazione progetto definitivo per  la  ristrutturazione edilizia mediante 
intervento di autorecupero dell’immobile di proprietà comunale sito  in Via Saredo (Municipio X).  Importo complessivo Euro 
396.122,00,  di  cui  Euro  366.684,00  MDF  Euro  29.438,00.  Deliberazione Giunta Comunale 263 del 26/9/2005 Lavori  di 
ristrutturazione  edilizia  mediante  intervento  di  autorecupero  dell’immobile  scolastico  di  proprietà  comunale  sito  in  Via 
Colomberti  (Mun. IV): Aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 10 L. n. 109/94 e s.m.i., alla “G.P.C. S.r.l.”, con sede in Roma, 
Piazzale  Pasquale  Paoli  3,  00186,  con  ribasso  del  40,267%,  ed  approvazione  del  nuovo  quadro  economico. Deliberazione 
Consiglio Comunale 288 del 10/11/2005 Interventi di Autorecupero di edifici scolastici comunali. Immobile sito in Via Isidoro del 
Lungo, 50 (Municipio IV). Approvazione variante tecnica relativa ai lavori autorizzazione alla variazione di assunzione dell’onere 
finanziario per le opere necessarie. Determinazione Dirigenziale 14 del 25/01/2006vLavori di ristrutturazione edilizia mediante 
intervento di autorecupero dell’immobile di proprietà comunale sito in Via Grotta Perfetta n. 309 (Municipio XI): Aggiudicazione 
definitiva ai sensi dell’art. 10 L. n. 109/94 e s.m.i., alla “Im.a.r. S.r.l.”, con sede in Roma, Piazza Verdi n. 9, 00198, con il ribasso del 
32,32%. ed approvazione del nuovo quadro economico. Deliberazione Giunta Comunale 84 del 7/3/2007 Ristrutturazione edilizia 
mediante  intervento di  autorecupero dell’immobile di  proprietà comunale  sito  in Via Appiani  (Municipio VII).  Approvazione 
Progetto definitivo. Importo complessivo Euro 2.217.299,49, di cui Euro 1.984745,49 ed Euro 232.554,00. Deliberazione Giunta 
Comunale 210 del 16/5/2008 Ristrutturazione edilizia mediante intervento di autorecupero dell’immobile di proprietà comunale 
sito in Via Monte Meta (Municipio IV). Approvazione progetto definitivo, per un importo complessivo Euro 820.092,73, di cui 
Euro  736.303,97 MDF. Deliberazione Giunta Comunale 52 del 20/2/2008  Approvazione  dello  schema  del  bando  di  concorso 
(allegato A) e dello schema di convenzione (allegato B), ai fini della procedura di assegnazione, alle Cooperative di autorecupero 
e/o  autocostruzione,  degli  immobili  di  proprietà  comunale. Mozione Assemblea Capitolina 34 del 04/10/2012  Impegno per  il 
Sindaco e  la Giunta a finanziare  il  fondo ERP previsto nella deliberazione di  alienazione patrimoniale nonchè  i  progetti  di 
autorecupero  di  ERP  già  in  corso. Risoluzione Consiglio Municipio 34 del 15/12/2016  Autorecupero  collettivo  Alexis. Verbale 
Commissioni Capitoline 10 del 23/03/2018 Approfondimento applicazione dell’autorecupero agli immobili capitolini destinati ad 
ERP; Eventuale approvazione dei verbali della VII CCP Patrimonio nn. 8 e 9. Verbale Commissioni Consiliari Municipio 59 del 
07/11/2018  Verbale  n.59  del  7/11/2018  della  Commissione  Lavori  Pubblici.  O.d.G.  Approvazione  verbali.  “Studio  della 
documentazione relativa al  fabbricato della scuola  incompleta di Via Achille Vertunni, numero particella  1560 e  foglio 659. 
Analisi delle varie proposte per autorecupero, prosecuzione  lavori, ecc.” Piano triennale di manutenzione eventuale. Piano 
triennale di manutenzione straordinaria strade: via Tiratelli, via F. Angeli, ecc. Varie ed eventuali. Verbale Commissioni Consiliari 
Municipio 64 del 28/11/2018 Verbale n. 64 del 28.11.2018 della commissione congiunta Lavori Pubblici e Politiche Sociali. O.d.G 
Approvazione  verbali  delle  sedute  precedenti;  Fabbricato  scuola  incompleta  di  via  Achille  Vertunni:  proposte  riguardanti 
iniziative di auto-progettazione dal basso per il recupero e l’autorecupero ad uso abitativo, culturale e sociale del fabbricato; 
Analisi  per  la  costituzione  del  Tavolo  di  lavoro  di  auto-progettazione,  composto  da  Istituzioni,  Comitato  di  Quartiere  e 
Associazioni, da Cooperative di Autorecupero, da ordini professionali  (Geometri, Architetti,  Ingegneri, ecc), Università, ecc; 
Audizioni degli invitati riguardo il tema in esame e del Prof. Abruzzese Donato della Facoltà di Ingegneria Civile dell’Università 
di Tor Vergata; Eventuali note ed atti da redigere; Varie ed eventuali. Verbale Commissioni Consiliari Municipio 8 del 30/01/2019 
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amministrazioni comunali di maggior consistenza rilevate durante la 
Giunta Veltroni133.

La Regione Lazio, nel consuntivo 2019, dichiarava una spesa in 
conto capitale pari a € 146.000. 

A Roma, i consorzi di autorecupero non riescono a sbloccare i loro 
fondi per la realizzazione delle necessarie opere pubbliche. 

A febbraio 2021 la Sindaca annunciò la modifica della delibera sulle 
opere a scomputo dei consorzi illustrando un testo che, sostanzialmente, 
non mutava la procedura rispetto al precedente. Come per altri fondi 
pubblici, l’esito è stato l’ulteriore blocco di risorse da destinare alla 
realizzazione di opere pubbliche per la cittadinanza.

Il recente dibattito sulla trasformazione dei consorzi in stazioni 
appaltanti appare “fuori spartito”: in un contesto in cui sembrerebbe 
preferito l’accento sulla forma e non sull’oggetto degli interventi e la 
loro urgenza.

L’autocostruzione compare in Gazzetta Ufficiale134 nella quale 
è stato pubblicato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 395 del 16 settembre 2020 (Decreto che interviene con 

Verbale n. 8 del 30/01/2019 approvato dalla Commissione Lavori Pubblici. O.d.G. Approvazione verbali. Studio della proposta di 
risoluzione “AUTORECUPERO DEL FABBRICATO DELLA SCUOLA INCOMPLETA DI VIA ACHILLE VERTUNNI PER FINI RESIDENZIALI 
ERP, CULTURALI E SOCIALI”. Analisi e Votazione della Proposta di Deliberazione n. 11/2019 ((prot. n. RC/38225/2018). Atto di 
indirizzo per l’uniforme applicazione dell’istituto del “‘Silenzio Assenso’” e della ‘”Procedura Semplificata’” alle istanze di Condono 
Edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 326/2003 e L.R.L. n. 12/2004, non ancora definite con rilascio 
di  provvedimento  formale.  Approvazione  del  Regolamento  per  dare  attuazione  alla  procedura  semplificata  con modalità 
telematica. (Dec. G.C. n. 3 del 16 gennaio 2019). Analisi e Votazione della Proposta di Deliberazione di iniziativa consiliare a firma 
della  Consigliera  Grancio:  Adozione  della  modifica  del  Regolamento  Generale  Edilizio  di  Roma  Capitale  concernente  la 
sicurezza, il decoro e la riqualificazione a fini pubblici di aree ed edifici dismessi ed in disuso, in attuazione dell’art. 71 delle 
Legge Regione Lazio  22 dicembre  1999,  n.  38.  (Prot.  n.  RC/40270/2018).  Varie  ed  eventuali.vVerbale Commissioni Consiliari 
Municipio 11 del 13/02/2019  Verbale  n.  11  del  13/02/2019  approvato  dalla  Commissione  Lavori  Pubblici.  O.d.G.  Approvazione 
verbali. Analisi e Votazione della Proposta di risoluzione “AUTORECUPERO DEL FABBRICATO DELLA SCUOLA INCOMPLETA DI 
VIA ACHILLE VERTUNNI PER FINI RESIDENZIALI ERP, CULTURALI E SOCIALI”. Discussione della mozione “RIQUALIFICAZIONE 
TRATTI SISTEMA FOGNARIO E ALTRI INTERVENTI DEL MUNICIPIO ROMA 5” Varie ed eventuali. Risoluzione Consiglio Municipio 
Vvn. 6 del 21/02/2019  Autorecupero  del  fabbricato  della  scuola  incompleta  di  via  Achille  Vertunni  per  fini  residenziali  erp, 
culturali e sociali. Verbale Commissioni Capitoline 23 del 7/6/2019 Analisi ed eventuale espressione di parere sulla proposta di 
iniziativa  consiliare  a  firma  della  Consigliera  Grancio:  “Approvazione  degli  indirizzi  per  l’attuazione  di  un  programma  di 
autorecupero  di  immobili  in  disuso  di  proprietà  capitolina  finalizzato  ad  incrementare  gli  interventi  per  fronteggiare 
l’emergenza abitativa, in attuazione della Legge Regionale Lazio 11 dicembre 1998, n. 55”. O.d.G. Assemblea Capitolina n. 14 del 
20/02/2020  collegato  al  dibattito  sugli  sgomberi,  emergenza  abitativa  e  relativo  Piano  prefettizio)  ad  adottare  ogni  utile 
iniziativa affinché il Piano degli interventi di sgombero adottato dal Prefetto della Provincia di Roma con nota prot n. 280617/
Gab del 18 luglio 2019 avvenga non prima della definizione di azioni di accompagnamento in grado di garantire da un lato, la 
dignitosa  sistemazione  delle  persone  sgomberate,  dall’altro  la  tenuta  dello  stato  sociale  della  città,  all’uopo  prevedendo 
l’attivazione  di  un  programma  di  edilizia  residenziale  pubblica,  per  aumentare  l’offerta  di  alloggi  a  canone  sociale,  per 
l’attuazione di un piano strutturale abitativo che doti Roma di un numero adeguato di alloggi a canone sociale da reperire 
anche  attraverso  forme  di  recupero  e  autorecupero,  a  partire  dall’immenso  patrimonio  pubblico  e  privato  inutilizzato, 
prevedendo  laddove  i  privati  non  perseguano  il  recupero  e  il  riutilizzo  dell’immobile  lasciato  in  degrado  anche  forme  di 
acquisizione per pubblica utilità volte a contrastare il degrado.
133  Aprile 2001-Aprile 2008.
134  N. 285 del 16/11/2020.
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molto ritardo: il termine per l’adozione per era fissato al 29 febbraio 
2020) che costituisce il primo provvedimento attuativo del Programma 
innovativo nazionale per la qualità dell’abitare previsto dalla Legge 
di bilancio per il 2020135 con la quale sono stati stanziati 853,81 milioni 
complessivi per gli anni dal 2020 e al 2033 a favore di Comuni, Città 
Metropolitane e Regioni.

Il Programma – conosciuto anche come “Piano rinascita urbana” 
–vsi inserisce fra i piani/programmi statali di spesa finalizzati alla 
riqualificazione dei contesti urbani degradati e al recupero delle periferie 
che si sono susseguiti negli ultimi anni (Piano nazionale per le città 
2012, Piano periferie 2014, Programma straordinario periferie 2015) e 
che hanno avuto sino ad ora scarsi risultati a causa dell’esiguità delle 
risorse assegnate, dell’incapacità di attivare risorse private, di procedure 
amministrative complesse e soprattutto temporalmente lunghe.

Questa volta l’interesse dello Stato è focalizzato su:

•	 riduzione del disagio abitativo e insediativo con particolare 
riferimento alle periferie attraverso la riqualificazione e 
l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale sociale;

•	 miglioramento della qualità dell’abitare attraverso la promozione 
di processi di rigenerazione di ambiti urbani, in un’ottica di 
sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo.

Anche in questo caso emergono un iter amministrativo molto lungo 
e complesso unito all’assenza di incentivi alla partecipazione dei privati. 

All’art. 2 del DM 16 settembre 2020 sono indicate le 5 le linee 
d’azione del Programma:

1. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato 
all’edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso;

2. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche 
attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socio-economico e 
l’uso temporaneo;

3. miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani, 
delle dotazioni di servizi e delle infrastrutture;

4. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione 
abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la 
resilienza ai cambiamenti 4climatici anche attraverso operazioni di 
densificazione;

135  Legge 160/2019, art. 1, commi 437-443.
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5. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, 
inclusione sociale e welfare urbano, nonché di processi partecipativi 
finalizzati all’autocostruzione.

3.15 Sul co-housing

Nel mese di luglio 2021 la Giunta Capitolina ha approvato una 
Memoria di Giunta avente ad oggetto la sperimentazione residenziale di 
contrasto all’emarginazione sociale e di promozione della condivisione, 
eterogeneità, multiculturalità e intergenerazionalità, quale soluzione 
innovativa con obiettivo primario il benessere completo della persona, 
la partecipazione attiva e la massima autonomia possibile: Abbiamo già 
sperimentato con successo il cohousing per diverse categorie. Ora, con 
questa memoria di Giunta, daremo la possibilità ad anziani e giovani di 
condividere uno stesso spazio. Un’occasione per supportarsi a vicenda, 
socializzare e trascorrere insieme un periodo di vita, ha dichiarato la 
Sindaca di Roma, Virginia Raggi.136

L’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica 
Mammì ha sostenuto che In questo periodo abbiamo appurato che la 
modalità abitativa del cohousing rappresenta un luogo privilegiato 
per l’inclusione sociale e abbiamo pensato di fare un passo in più. 
Per questo vogliamo unire generazioni diverse che possano essere di 
sostegno reciproco: neomaggiorenni e persone anziane. Nonni e nipoti 
non di sangue ma di vita.

Pare che la coprogettazione coinvolgerà anche il Terzo Settore, 
dando una risposta concreta a esigenze diverse in modo innovativo. Già 
attivati percorsi di promozione dell’autonomia per i neomaggiorenni in 
uscita dal circuito di Roma Capitale, per supportare i ragazzi che, dopo 
l’accoglienza nelle comunità residenziali, al raggiungimento dei 18 anni 
si trovano ad affrontare un passaggio obbligato verso un’autonomia che 
rischia di rappresentare un momento di crisi per la difficoltà di reperire 
un alloggio in mancanza di un reddito stabile o di offrire garanzie di 
solvibilità solitamente fornite dalla famiglia.

Oggetto della Memoria è l’impegno futuro a soddisfare i bisogni 
delle persone giovani con fragilità e delle persone anziane attraverso 
l’erogazione di servizi capaci di mettere in relazione e di valorizzare la 
specificità di ogni età creando contesti di interazione che promuovano 
l’autonomia e lo scambio in un’ottica di aiuto reciproco.

136  Comunicato stampa pubblicato su Roma Daily News, 9.7.2021. 



506
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

Il co-housing è una casa su misura. Formule di “abitare 
collaborativo” sono già state sviluppate in Italia e in Europa. In generale, 
rappresenta un modo di abitare (collaborativo, appunto) che coniuga 
l’autonomia dell’abitazione privata con i vantaggi di servizi e risorse 
condivise. 

Nel 2017 HousingLab, un laboratorio di ricerca, di sperimentazione 
e di promozione di progetti all’interno del campo dell’abitare, con il 
quale collaborano diversi docenti del Politecnico di Milano, ha avviato 
la prima “Mappatura dell’abitare collaborativo in Italia”137. 

Il co-housing può essere definito come un complesso abitativo 
strutturato per incontrate le esigenze di diverse tipologie di abitanti 
che va incontro alle nuove esigenze abitative in continua evoluzione e 
alle diverse proposte immobiliari pensate per i canoni della “famiglia 
tipo”138.

È anche un modo per rendere accessibile a più persone una qualità 
abitativa elevata. Gran parte dei progetti hanno un’elevata attenzione 
all’efficienza energetica e permettono di usufruire di servizi molto 
dispendiosi se acquistati singolarmente139.

Dalla mappatura italiana (2018) è emerso che il modello abitativo 
di co-housing è un modo sostenibile per promuovere politiche green di 
bio-edilizia.

Il co-housing è una struttura pensata per facilitare le relazioni 
tra le persone, con elementi strutturali variabili e servizi in comune 
che possono essere di diverso tipo: quelli con funzioni ludiche (area 
gioco bimbi, ludoteca, sala cinema), verdi (orto, serra), ambienti di co-
working, aree funzionali ad alcuni servizi come asili nido, babysitter e 
dopo scuola.

Gran parte dei progetti nasce da un gruppo iniziale di residenti 
che mettono anche il capitale: per questo motivo si può pensare che il 
co-housing sia uno strumento da classe medio-alta che non intercetta la 
classica fascia di popolazione seguita dai servizi sociali. 

137  L. ROGEL, M. CORUBOLO, C. GAMBARANA, E. OMEGNA, Cohousing. L’arte di vivere insieme, Altraeconomia, Milano, 2018, 55. 
In particolare questa ricerca ha determinato una necessaria definizione dei parametri attraverso i quali interpretare le diverse 
esperienze, in particolare sono state scelte: gli spazi in comuni tra i residenti esterni e/o interni; la presenza di attività gestite 
direttamente dalla comunità (GAS, lavanderia, asili famigliari .) e l’adozione di un processo di progettazione partecipata tra i 
residenti.
138  L. ROGEL, M. CORUBOLO, C. GAMBARANA, E. OMEGNA, op. cit., 16.
139  Per esempio: avere a disposizione attrezzature da palestra acquistate collettivamente permette di non dover pagare la 
palestra, così come avere una piscina condominiale; anche un capanno degli attrezzi a disposizione dei residenti può rivelarsi 
un risparmio di spesa.
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Il co-housing può essere considerato una valida risorsa per il 
welfare locale se vengono analizzati, a monte, quali bisogni sociali 
intercetta. I possibili destinatari degli alloggi possono essere coloro che 
stanno cercando di riconquistare una piena autonomia: per esempio, 
dopo percorsi di accoglienza protetta (neomaggiorenni e nuclei mamma-
bambino), persone in uscita da comunità terapeutiche e riabilitative per 
disturbi di salute mentale o problemi di dipendenza o che partono da 
condizioni di forte marginalità (vittime di tratta o violenza, rifugiati, 
detenuti in misura alternativa o anche usciti, persone senza fissa dimora). 

Pensiamo a chi vuole sperimentare le proprie possibilità di vita 
indipendente (come le persone adulte con disabilità cognitiva o fisica, 
anche acquisita) o a chi sta perdendo progressivamente la propria 
autosufficienza (come gli anziani) e chi ha un’esigenza di alloggio 
temporanea e vincoli di reddito (la migrazione sanitaria, i lavoratori 
temporanei, i separati).

Tutte queste persone hanno un bisogno abitativo che richiede 
attenzioni particolari che vanno di là della semplice risposta residenziale:

- servizi flessibili di accompagnamento a intensità variabile che 
valorizzino l’aspetto relazionale; 

- temporaneità della risposta che implica accoglienze con 
tempi definiti in partenza (brevi o medi) e forme di ospitalità 
che escludono la locazione e rinviano a formule diverse 
(come, per esempio, accordi di ospitalità che richiedono 
una responsabilizzazione e una compartecipazione graduale 
dell’utenza, convenzioni che prevedono rette a carico degli enti 
pubblici o delle famiglie, donazioni libere o rimborsi spese con 
accordi di comodato...); 

- adattabilità della risposta che mette al centro la persona perché 
l’obiettivo di potenziare, sperimentare o mantenere le sue 
abilità – in evoluzione nel tempo – passa anche dalla versatilità 
adattiva del servizio residenziale stesso; 

- un servizio che abbia la capacità di collocarsi in modo 
intermedio nella gamma di soluzioni esistenti tipicamente 
polarizzate tra il proprio domicilio/il libero mercato e le risposte 
ad alta protezione, connotandosi il più possibile come “casa”, 
un luogo che consenta la creazione di relazioni umane ricche e 
significative. 

La parola chiave è integrazione, pensando a politiche integrate 
che sono le strategie più adeguate per far fronte ai problemi 
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multidimensionali che gravano nei contesti locali140. 

L’Italia non è estranea a questa modo di progettare le politiche, 
anzi, in anticipo nei tempi, si ricordano la creazione delle Unità Socio-
sanitare locali (USSL) nel 1978 con le quali si avviava il progetto 
di costruire un welfare che sapesse offrire reti protettive a tutte le 
persone attraverso un approccio integrato, in particolare nell’ambito 
dell’esclusione sociale, rigenerazione urbana e per lo sviluppo locale, 
creando una rete di servizi che sapesse accogliere l’utente nel territorio 
e non solo in strutture lontane dal contesto di vita. 

Le reti di servizi si sono così ampliate coinvolgendo 
l’associazionismo, il volontariato e il terzo settore in generale; tuttavia, 
queste reti di servizi si sono sviluppate per ambiti sociali ben definiti: la 
rete per gli anziani, la rete per l’infanzia e l’adolescenza, la rete per le 
persone con disabilità e la rete di contrasto alla povertà.

Il co-housing può essere considerato come l’evoluzione della rete 
di servizi perché li coniuga, li interseca e li fa convivere all’interno della 
comunità. Un rapporto stretto tra il locale e l’integrazione che vede il 
territorio come un insieme e un incrocio tra le opportunità e le sfide: 
Le pratiche del miscelare fanno leva oltre che su competenze tecniche-
progettuali, gestionali anche su quelle traversali, che consistono nel 
saper ridefinire progetti, soluzioni e nuove relazioni 141. 

Alla base di un co-housing di successo, che non è un residence 
(per l’assistenza alloggiativa: nel senso inteso a Roma!), c’è il gruppo e 
il rispetto della decisione della maggioranza: è la pratica di democrazia 
e partecipazione alla vita del co-housing che è uno strumento che lavora 
su un aspetto fondamentale del lavoro sociale, l’empowerment e la 
progressiva autonomia della persona.

Il fine del lavoro sociale è quello di non essere più utile, perché 
le persone sanno cavarsela con i propri strumenti. Vivere in co-housing 
permette di godere delle relazioni di mutuo aiuto che migliorano la 
gestione della vita quotidiana e la conciliazione vita-lavoro, possibile 
perché alla base si è costruita una fiducia reciproca tra i residenti. 
Ognuno contribuisce a formare un ambiente inclusivo; e questa è anche 
una metodologia di lavoro, in quanto tutto il percorso si basa sulla 
partecipazione alle decisioni: da come gestire i servizi a quali servizi 
inserire, perché un edificio collaborativo può sia essere una soluzione 
efficace alle necessità e ai bisogni di chi lo abita, ma può essere anche 

140  L. BIFULCO, op. cit., 105.
141  L. BIFULCO, op. cit., 109.
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alimento straordinario per ciò che lo circonda. 
La costruzione di relazioni buone con il contesto circostante 

permette di condividere il benessere che si crea tra i residenti al di fuori; 
i modi in cui questa contaminazione avviene sono diversi: si possono 
creare dei servizi più di protezione e accoglienza o attività aperte al 
pubblico (come il club del libro, laboratori, corsi di yoga o progetti 
d’accoglienza di fasce deboli, doposcuola, solo per fare degli esempi)142. 

Questo approccio riprende quello di Sen143: una politica sociale 
che promuova lo “star bene” e le “opportunità sociali” sia personali che 
legate allo sviluppo della comunità. Partendo da un approccio basato 
sulle libertà, si costruiscono politiche e servizi che mettono al centro la 
libertà partecipativa e che creino contesti che allenino alla partecipazione 
e al coinvolgimento creando le condizioni per un’agency effettiva dei 
destinatari delle politiche pubbliche144.

Rileggendo i classici del pensiero sociologico (Weber, Simmel, 
Goffman) il co-housing di per sé non è un progetto ex-novo ma un 
ritorno al passato e alla tradizione del voler “fare comunità” che 
la post-modernità ha mandato in crisi145. L’esperienza quotidiana è 
intrisa del concetto di condivisione di spazi e luoghi: perciò, non deve 
spaventare l’idea di esercitare questa socialità anche all’interno del 
modo di abitare. 

In più il welfare si fonda su valori importanti per l’umanità come 
la gratuità, l’inclusione, la solidarietà per alimentare la fiducia nei 
legami tra le persone e con le istituzioni, valori che afferiscono alla 
“cultura del dono”: e il co-housing incorpora questi principi. La cultura 
del dono è stata studiata in diversi approcci: secondo il sociologo neo-
istituzionalista Titmuss146, questa cultura (del dono, ndr) viene promossa 
dalle istituzione di welfare perché favorisca la coltura della gratuità, del 
volontariato e dell’inclusione: sentimenti di altruismo e cura verso gli 
altri che non sono spontanei nell’umanità ma che vanno pur sempre 
incoraggiati. 

142  L. ROGEL, M. CORUBOLO, C. GAMBARANA, E. OMEGNA, op. cit., 16. Basti pensare ai borghi isolati del centro Italia o alle 
case coloniche dei contadini; l’idea che può sembrare poco innovativa è recuperare le comunità di un tempo con l’aiuto della 
tecnologia moderna.
143  SEN A op. cit. SEN A.A. (1990), La libertà individuale come impegno sociale, Editori Laterza, Roma-Bari.
144  L. BIFULCO, op. cit., 30.
145  M.C. FEDERICI, U. CONTI, I luoghi del possibile. Sociologia dell’abitare e del co-housing, Carrocci editore, Roma, 2019, 60.
146  R.M. TITMUSS, The gift relationship, Allen and Unwin, New York, 1970.
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Diversamente, secondo la teoria antiutilitarista espressa dal 
sociologo Godbout147 è lo Stato che spersonalizza il dono, legame sociale 
naturale tra le persone, attraverso la burocratizzazione dei servizi. 

All’interno del modello abitativo del co-housing, proposto come 
strumento di welfare, queste due teorie circa la cultura del dono sono 
importanti, convergono e sono complementari: perché da una parte si 
tratta di integrare attività di organizzazione e di istituzioni (servizi sociali, 
laboratori, ecc..) nella vita della comunità; dall’altra di stimolare negli 
abitanti attività innovative di cui siano i protagonisti e che richiedono 
una notevole fiducia diffusa tra le persone148. Ciò presuppone, in parte, 
che la cultura del dono sia una predisposizione naturale delle persone, 
ma che al contempo vada sostenuta e promossa.149

Roma Capitale ha recentemente150 aperto una nuova struttura 
di accoglienza in co-housing per persone senza fissa dimora, con 
l’obiettivo di accompagnare gli ospiti lungo un percorso di reinserimento 
e riconquista dell’autonomia. Il centro si chiama Casa95 e si trova in 
zona Termini.

L’appartamento, di proprietà di Roma Capitale e ristrutturato con 
fondi sia ordinari che comunitari FEAD151 e PON Inclusione152, dispone 
di quattro posti letto e spazi comuni.

Il progetto punta a superare una visione meramente assistenziale, 
partendo dal principio del prima la casa, offrendo un’occasione di 
riscatto in un luogo che non è solo un alloggio, ma anche spazio di 
condivisione di compiti e impegni quotidiani, dove possa nascere 
il senso di appartenenza a un gruppo in un percorso di progressivo 
recupero e di integrazione sociale.

Gli ospiti, supportati da figure professionali non conviventi ma 
presenti in modo regolare, parteciperanno a programmi personalizzati 
di accompagnamento, cura e percorsi di reinserimento sociale e 

147  J. GODBOUT, Il linguaggio del dono, Bollati Boringheri, Torino, 1993.
148  M.C. FEDERICI, U. CONTI, op. cit.
149  Da M. ZAGO, op. cit.
150  2.4.2021.
151  Il FEAD  sostiene gli  interventi  promossi  dai  paesi  dell’UE per  fornire  agli  indigenti cibo e /o un’assistenza materiale. 
Comprende  i  generi  alimentari,  gli  indumenti  e altri  articoli  essenziali  per uso personale,  ad esempio calzature,  sapone e 
shampoo. L’assistenza deve andare di pari passo con misure d’integrazione sociale, come iniziative di orientamento e sostegno 
per aiutare le persone a uscire dalla povertà. Le autorità nazionali possono sostenere anche l’assistenza non materiale agli 
indigenti per aiutarli a inserirsi meglio nella società. Il sostegno del FEAD aiuta le persone a compiere i primi passi per uscire 
dalla povertà e dall’emarginazione. Aiuta gli indigenti rispondendo ai loro bisogni primari, una condizione essenziale perché 
possano riuscire ad ottenere un lavoro o seguire un corso di formazione come quelli sostenuti dal Fondo sociale europeo.
152  Il PON Inclusione, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, è una misura nazionale di contrasto alla povertà rivolta alle 
famiglie in condizioni economiche disagiate in cui siano presenti persone minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza 
accertata.

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it
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lavorativo, anche attraverso l’erogazione di voucher per la formazione 
e stage, con l’obiettivo di arrivare gradualmente ed entro massimo due 
anni alla fuoriuscita dall’ospitalità temporanea e, quindi, alla supposta 
e auspicata piena autonomia.

Un supporto nell’ambito del percorso verso l’autonomia per 
giovani maggiorenni usciti dalle case famiglia è, invece, l’obiettivo del 
co-housing inaugurato il 30 aprile 2021 dalla sindaca Raggi a Torre 
Maura, ove vivranno 5 ragazzi affiancati da un tutor, condividendo 
spazi comuni.

Pochi giorni prima era stata aperta un’altra struttura a La 
Giustiniana.

3.16 Misure premiali per over 70: l’esempio lombardo

Nel dicembre 2018 la Giunta regionale Lombardia ha deliberato 
le Linee guida per la sperimentazione, per il triennio 2019/2021, di una 
misura premiale a favore degli inquilini assegnatari di alloggi sociali 
destinati a servizi abitativi pubblici di proprietà ALER153. 

La misura consiste nell’azzeramento del canone di locazione 
per gli inquilini assegnatari di alloggi ALER che abbiano i seguenti 
requisiti: 
1. età pari o superiore a 70 anni al 31.12.2018, 
2. essere in regola con il canone di affitto e spese per i servizi da 

almeno 5 anni, 
3. residenza in un alloggio ALER dal almeno 10 anni, 
4. reddito ISEE uguale o inferiore a € 9.902,00 equivalente all’area di 

protezione. 
Il riconoscimento della misura premiale regionale è condizionato 

al regolare pagamento delle spese per i servizi dovuti all’azienda da 
parte del beneficiario della misura regionale per ciascun anno e per 
l’intero triennio di sperimentazione della misura. 

La misura è operativa dal 1° gennaio 2019 e, per ora, fino al 
31 dicembre 2021, previa verifica dei requisiti stabiliti con DGR154 
Lombardia XI/985 dell’11 dicembre 2018.

153  Azienda Lombarda Edilizia Residenziale.
154  Delibera di Giunta Regionale.

https://www.romatoday.it/zone/romanord/cassia/la-giustiniana-raggi-visita-cohousing-per-anziani.html
https://www.romatoday.it/zone/romanord/cassia/la-giustiniana-raggi-visita-cohousing-per-anziani.html
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3.17 Marginalità e povertà urbana

Una politica per la casa non può prescindere da uno sguardo più 
ampio sulla qualità dell’abitare nel suo complesso: il che significa 
guardare sì agli alloggi, alla disponibilità e all’accessibilità a servizi 
e attrezzature, ma anche alle condizioni degli abitanti, per quello che 
attiene situazioni reddituali e sociali, al lavoro e alle economie locali. 

In questo caso, il tema dell’ERP si interseca con i temi delle 
politiche integrate per le periferie, rispetto al quale la questione della 
casa pubblica diviene un perno di una politica più ampia. 

Un tema particolarmente importante e centrale è quello relativo 
alle condizioni di lavoro e di accesso alle opportunità di impiego. I 
quartieri ERP sono spesso quartieri di concentrazione del disagio sociale 
e, in particolare, della disoccupazione. La povertà peraltro favorisce il 
proliferare della criminalità organizzata. In questi casi la risposta può 
essere in un sostegno a una più complessiva promozione dei quartieri, a 
partire appunto dal lavoro e dalle economie locali. 

Si tratta di mettere a punto sistemi di opportunità (legati a 
finanziamento, accompagnamento, contributi) capaci di sostenere 
le forze locali e le competenze degli abitanti, anche attraverso la 
costruzione di rapporti con nuove modalità di valorizzazione dei beni 
comuni e di creazione del valore. 

I vuoti non abitativi potrebbero rappresentare una risorsa di natura 
spaziale in questa prospettiva, per il rilancio di nuove economie locali e 
per la costituzione di nuove forme di presidio locale.

Facendo leva, da una parte, sulla rinnovata attenzione al contrasto 
delle situazioni di marginalità e sulla particolare enfasi su povertà e 
fragilità, posta dagli orientamenti comunitari per la programmazione 
2021-27 e, dall’altra, raccogliendo la sfida di una più efficace 
concentrazione delle azioni nelle periferie e nelle aree più marginali, 
è possibile prefigurare un rinnovato impegno in questi diversi ambiti, 
attraverso strategie territoriali integrate che, muovendo dalle tante 
esperienze sinora maturate, sappiano evolvere, in particolare, per: 

•	 migliorare la capacità di selezionare le aree progetto, affinando metodi 
e strumenti di analisi per leggere la realtà e le sue trasformazioni e 
identificandole in base alla capacità di costruire una visione comune 
e alleanze in grado di attuarla;

•	 rafforzare i dispositivi che consentono di sviluppare percorsi 
partecipativi in grado di radicarsi sul territorio, migliorandone 
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le capacità relazionali, investendo in conoscenza pubblica e nei 
meccanismi di attivazione sociale per evitare che questi percorsi 
generino esclusioni (per scarsa padronanza dei mezzi, per difficoltà di 
accesso alle informazioni e alle opportunità, ...) anche “costruendo” 
luoghi stabili di incontro e confronto;

•	 rimuovere gli ostacoli al ricorso alla co-progettazione per disegnare 
interventi che incorporino tutte le conoscenze necessarie, ivi incluse 
quelle dei destinatari degli interventi, anche attraverso un salto di 
qualità e un uso più consapevole delle potenzialità della domanda 
pubblica di sostenere percorsi di innovazione sociale in uno con la 
transizione ecologica.

Tutto ciò, ferma restando la necessità di ricomporre (in sede 
nazionale), in un quadro di obiettivi condivisi e coordinati, la forte 
frammentarietà di competenze, azioni e procedure oggi esistente, 
assicurando l’indispensabile azione di armonizzazione e adeguamento 
della regolamentazione unitamente all’adozione, da parte dello Stato in 
accordo con le Regioni, di quadri di indirizzo e Linee Guida, capaci di 
stimolare l’innovazione e di confrontarsi con le esigenze specifiche dei 
diversi contesti territoriali.155

3.18 Il Reddito di cittadinanza156 e le politiche della casa157

Un recente studio della Caritas di Roma158 ha dimostrato come 
la maggior parte delle richieste delle famiglie che attingono al fondo 
anticrisi riguardino la casa.

I problemi con l’affitto vissuti dai ceti più impoveriti e l’impennata 
degli sfratti in questi ultimi anni sono cose note. Tuttavia, se scendiamo 
nel dettaglio, ci si rende subito conto che la maggior parte delle 
richieste è determinata dalle spese accessorie: i costi del condominio e 
delle bollette rappresentano il 67% delle richieste, mentre solo il 18% è 
dovuto agli affitti.

155  FDD, Forum Diseguaglianze Diversità, op. cit.
156  Il  Reddito  di  cittadinanza  è  una misura  di  politica  attiva  del  lavoro  e  di  contrasto  alla  povertà,  alla  disuguaglianza  e 
all’esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. E’ associato ad un percorso di 
reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per 
l’inclusione sociale. I cittadini possono richiederlo a partire dal 6 marzo 2019, obbligandosi a seguire un percorso personalizzato 
di inserimento lavorativo e di inclusione sociale.
157  A cura di Enrico Puccini.
158  Caritas Roma, La povertà a Roma: un punto di vista. Nessuno si salva da solo, 2020, 49, http://www.caritasroma.it/2020/12/
rapporto-la-poverta-a-roma-2020/ 

http://www.caritasroma.it/2020/12/rapporto-la-poverta-a-roma-2020/
http://www.caritasroma.it/2020/12/rapporto-la-poverta-a-roma-2020/
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In realtà, in tutta la nostra legislazione il “costo casa” viene sempre 
equiparato unicamente e soltanto con il canone di locazione; e il sistema 
degli alloggi pubblici non fa eccezione: cosa che, come dimostra lo 
studio di Caritas Roma, è un errore.

Soprattutto per i ceti più poveri l’arrivo improvviso di una bolletta 
o delle spese straordinarie di condominio sono sufficienti a mandare in 
crisi il bilancio familiare. 

Nel sistema pubblico i canoni partono dai famigerati 7,70€ e 
si attestano su una media di 80€ al mese, mentre le bollette possono 
raggiungere, considerato che la maggior parte degli edifici pubblici 
hanno tecnologie obsolete, anche cifre quadruple. 

Anche la recente misura del Reddito (o Pensione) di cittadinanza159 
non fa eccezione a questo modo di pensare: riconosce fino a € 280 
mensili per le spese di affitto per i soggetti in soglia di povertà e, al 
contempo, non riconosce l’insieme delle spese che una famiglia deve 
sostenere per la casa è un controsenso. Così facendo, la misura è, di 

159  https://www.redditodicittadinanza.gov.it/.  Introdotto  con  il  D.L.  4/2019,  Disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75).

https://www.redditodicittadinanza.gov.it/
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fatto, inutile per qual mondo delle case popolari dove risiede la maggior 
parte dei nuclei indigenti. 

Un errore che ha ricadute drammatiche come quello di provocare 
alti tassi di morosità nei confronti degli enti gestori che a loro volta 
“tagliano” dove possono: ossia sulle manutenzioni del patrimonio, 
innescando proprio quelle dinamiche di “degrado” di cui si è parlato 
nelle pagine che precedono.

Nella maggior parte dei Paesi europei i sistemi degli alloggi 
pubblici, da una parte, e dei sussidi, dall’altra, sono invece altamente 
integrati: scelta che ha anche una motivazione storica, essendo misure 
analoghe al reddito di cittadinanza attive da molto più tempo. 

In Italia, invece, il vero ammortizzatore sociale è stato per lungo 
tempo solo l’alloggio pubblico che, ricordiamo, si sviluppa fortemente 
in una fase storica in cui il lavoro non mancava: tant’è vero che il fondo, 
istituito nel 1963, che finanziava la casa si chiamava Gescal, ossia 
Gestione casa dei lavoratori. 

Oggi, con una nuova dinamica sociale, purtroppo, non è più così: 
e il fatto che “casa pubblica” e “sussidi” non siano “accordati” rischia 
di creare scarsi risultati e diseconomie. In buona sostanza, da noi il 
problema della povertà, a causa dei bassi canoni di locazione applicati, 
viene scaricato sulla gestione (inefficiente) degli alloggi pubblici160. 

Nel modello francese o in quello tedesco gli alloggi pubblici hanno 
costi notevoli, circa 5€ al metro quadro161, non paragonabili al nostro 
che parte da 7,70€ per l’intero alloggio; tuttavia, in quei Paesi i sussidi 
sono cumulabili e coprono l’intera spesa di casa, cosa che da noi non 
avviene. Quindi mentre il costo gestionale è interamente riconosciuto 
agli enti locali, che evitano così problemi di bilancio, il problema della 
povertà viene lì affrontato con sussidi nazionali. 

In virtù di una prossima riforma della misura del reddito di 
cittadinanza, della quale si discute da tempo, potrebbe essere opportuno 
approfondire il tema. 

160  Nella ricerca del Cresme, op. cit., si evidenza come Roma abbia i canoni di locazione erp, edilizia residenziale pubblica, 
più bassi d’Europa.
161  E. PUCCINI, Verso una politica della casa: dalla emergenza abitativa romana ad un nuovo modello nazionale, Ediesse, Roma, 
2016, 48.
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4 Sulla necessità di apportare novelle legislative alle leg-
gi di bilancio di Stato e Regioni

Dalla lettura delle pagine che precedono appare drammatico 
il tasso e l’entità della consapevolezza di quanto lontano dai fatti sia 
il disegno costituzionale mirabilmente riassunto (solo 33 anni fa!) 
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 217 del 1988: considerata 
l’acuta tensione [esistente] tra il riconoscimento di un diritto sociale 
fondamentale, quello all’abitazione, e la situazione reale, caratterizzata 
da una preoccupante carenza di effettività dello stesso diritto, è 
necessario l’impegno concorrente del complesso dei poteri pubblici 
rientranti nel concetto di Repubblica, allo scopo della realizzazione 
di misure che soddisfino l’inderogabile imperativo costituzionale di 
ridurre la distanza o la sproporzione nel godimento dei beni giuridici 
primari162.

Riaccendere i riflettori sul diritto all’abitazione è decisivo se si 
vuole contribuire a rilanciare l’opzione per politiche abitative mission-
oriented163.

In questo campo, lo Stato parrebbe aver abdicato dalla sua 
funzione di regolatore del mercato: quando viene meno l’esercizio di 
questa funzione è difficile che si realizzi una piena sussidiarietà, col 
rischio di lasciar spazio all’affarismo.

Il potere pubblico deve ritrovare la capacità di orientare il settore 
in modo da generare politiche in una dimensione sociale: non tutto nelle 
mani dello Stato, ma nemmeno l’assenza dello Stato.

4.1 Gli obiettivi (macro)

È necessario ri-affermare una politica che agisca sia a livello 
centrale che locale, con alternative articolate, in riferimento alle diverse 
caratteristiche della domanda. Gli incentivi fiscali per la proprietà o per 
l’affitto, i bonus volti alla riqualificazione degli edifici, le detrazioni 
come la cedolare secca stabilizzata, non sono sufficienti a rappresentare 

162  Corte Cost., sentenza 217/1988, punto 5.2 del Considerato in diritto.
163  Approccio orientato alla missione. Criteri per la selezione delle missioni: audace, stimolante con ampia rilevanza sociale; 
una direzione chiara: mirata, misurabile e con scadenze temporali; azioni di ricerca e innovazione ambiziose ma realistiche; 
innovazione  interdisciplinare,  intersettoriale  e  intersettoriale.  Molteplici  soluzioni  dal  basso  verso  l’alto,  fattori  chiave  per 
l’attuazione delle missioni: coinvolgimento di diverse parti interessate nazionali e regionali, misurazione e impatto per obiettivi 
e traguardi, un portafoglio di strumenti per favorire soluzioni bottom-up, flessibilità, gestione proattiva e costruzione interna, 
capacità.
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l’unica politica legata alla casa messa in campo a livello centrale164. 
Come l’offerta abitativa in affitto va incrementata con canoni 

commisurati ai redditi delle famiglie - articolando gli interventi in un 
percorso di sviluppo sostenibile del Paese, superando la tradizionale 
scissione tra politiche abitative e politiche di governo urbano che, 
sebbene nel passato abbia avuto delle giustificazioni, pur causando 
forti contraddizioni, oggi renderebbe impossibile dare soluzioni - così 
è necessario sostenere i redditi delle famiglie in difficoltà in relazione 
ai costi abitativi.

È il tempo di una rinnovata e moderna legge quadro, ovviamente 
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che:

- confermi l’attribuzione della componente regolamentare alle 
Regioni,

- implementi di maggiori responsabilità le città metropolitane,
- attribuisca validi riferimenti di bilancio (anche in entrata), certi 

ed esigibili, alle Aziende Casa territoriali,
- restituisca uniformità della configurazione giuridica delle 

stesse Aziende Casa territoirali, allo stato attuale diversificata 
in forme societarie distinte (alcune in enti pubblici economici, 
altre in enti pubblici non economici), 

- affidi criteri omogenei per la composizione del canone minimo 
di locazione per l’ERP,

- individui un adeguato e progressivo reddito massimo di 
permanenza agendo anche sull’indice di sviluppo umano,

- individui modalità di accompagnamento al superamento della 
soglia di reddito,

- operi con misure antiusura sulle conseguenze dei mutui 
ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa 
e oggetto di procedura esecutiva165. 

164  Cgil-Cisl-Uil, op. cit.
165  Fattispecie ex art. 41 bis del decreto fiscale D.L. 124/2019. L’articolo 41 bis del decreto fiscale D.L. 124/2019 ha previsto che, 
per  i  cittadini  che  abbiano  la  caratteristica  di  consumatori,  in  evidente  difficoltà  con  il  pagamento  delle  rate  di  mutuo 
relativamente  all’acquisto  della  prima  casa,  sarà  possibile  salvare  l’immobile  dalla  procedura  esecutiva,  attraverso  una 
rinegoziazione o un  rifinanziamento. Qualora  ricorrano specifiche condizioni,  il debitore consumatore potrà salvare  la sua 
prima casa di abitazione qualora la banca o una società veicolo abbia avviato la procedura esecutiva immobiliare, relativamente 
all’immobile adibito a prima casa. Il consumatore, infatti, potrà richiedere la rinegoziazione del mutuo o un finanziamento o 
una surroga della garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato avrà lo scopo di estinguere il mutuo in essere, 
con assistenza del fondo di garanzia per la prima casa e successiva esdebitazione. Il fondo di garanzia, istituito presso il Mef e 
istituito con legge 147/2013 offre garanzia sui finanziamenti ipotecari per un ammontare stimato in circa 20 miliardi di euro e 
la garanzia dovrebbe essere concessa per il 50 per cento della quota capitale. Esistono, ovviamente, talune condizioni per 
poter avvalersi dello strumento normativo: In relazione al debitore: 1. deve essere consumatore, quindi, persona fisica che non 
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svolga e non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale, commerciale, professionale e comunque svolta con partita iva; 2. nei 
suoi confronti dovrà essere stata avviata una procedura esecutiva immobiliare, iniziata nel 2010 o entro il 30 giugno 2019; 3. 
non potrà aver avuto accesso preventivo alla procedura di sovraindebitamento. In relazione al creditore: 1. dovrà essere un 
soggetto che esercita l’attività bancaria o una società veicolo; 2. dovrà essere l’unico creditore procedente nella procedura 
esecutiva;  3.  nel  caso  vi  siano altri  creditori  intervenuti,  per poter presentare  la  richiesta di  rinegoziazione,  dovrà essere 
depositata rinuncia alla procedura da parte degli altri creditori intervenuti. In relazione al credito: 1. Esso deve derivare da un 
mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l’acquisto di un immobile prima casa che rispetti i 
requisiti previsti per gli atti traslativi a titolo oneroso; 2. All’atto della richiesta il debitore dovrà aver restituito almeno il 10% 
del capitale mutuato; 3. Il credito complessivo da parte della banca, calcolato ex art 2855 c.c. non potrà essere superiore a 
250.000 euro. Come presentare  istanza di  rinegoziazione:  1.  L’istanza va presentata nell’ambito della procedura esecutiva 
entro il 31 dicembre 2021, termine perentorio; 2. Contestualmente viene presentata istanza di sospensione innanzi al Giudice 
dell’esecuzione,  che  può  concedere  una  sospensione  di  sei mesi,  nonché  valutare  la  posizione  del  debitore;  3.  L’importo 
offerto non deve essere inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato in 
ctu, qualora non sia stata ancora fissata l’asta. 4. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75% dei predetti valori, l’importo 
offerto non potrà essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati, senza applicazione della percentuale del 75%, 
quindi, come da piano di ammortamento del mutuo; 5. Il rimborso dovrà avvenire con una dilazione massima di 30 anni, dalla 
data di sottoscrizione, e non si dovrà superare l’età anagrafica di anni 80 per il soggetto che provvederà alla restituzione; 6. Il 
debitore dovrà rimborsare integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore e si 
presume anche in favore del c.t.u., del delegato alle vendite e del custode qualora la procedura sia in corso e siano stati già 
nominati. Intervento di parenti e affini nella procedura per la rinegoziazione o il finanziamento. Qualora il debitore non riesce 
ad ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, potranno accedervi parenti o affini, entro il terzo 
grado. Qualora il decreto di trasferimento sia emesso in favore di parenti ed affini, nei successivi 5 anni il debitore sarà titolare 
del diritto legale di abitazione, annotato a margine dell’ipoteca. Entro 5 anni, il debitore potrà, previo rimborso delle somme al 
soggetto  finanziatore,  chiedere  la  retrocessione  della  proprietà  dell’immobile,  con  consenso  del  soggetto  finanziatore  e 
accollarsi il mutuo residuo, con accollo liberatorio. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali relative al trasferimento degli 
immobili conseguenti a tale procedura saranno in misura fissa di 200 euro, purché venga mantenuta la residenza nella prima 
casa. Intervento fondo di garanzia. Le rinegoziazioni e i finanziamenti potranno, ma non dovranno necessariamente, essere 
assistite dalla garanzia rilasciata da una apposita sezione del fondo di Garanzia per la prima casa, con dotazione 5 milioni di 
euro per il 2019. La garanzia è concessa nella misura del 50% del valore di rinegoziazione, inteso come il valore della quota 
capitale  del  nuovo  finanziamento.  Sospensione procedura esecutiva La  sospensione  viene  concessa  a  seguito  di  istanza 
congiunta tra il debitore e il creditore, per un massimo di sei mesi. Il creditore, entro 3 mesi, potrà svolgere una istruttoria sulla 
capacità reddituale del debitore o di chi si accollerà il debito e comunque rifiutare e ritirare la propria adesione o comunque 
successivamente  negare  il  consenso  alla  rinegoziazione  o  alla  stipula  di  un  nuovo mutuo.  Il  finanziamento  potrà  essere 
concesso anche da una banca diversa da quella del creditore ipotecario. Decreti attuativi Il decreto interministeriale entro 90 
giorni. Obiettivo sociale della norma Scopo del fondo è quello di offrire un’opportunità alle famiglie che rischiano di perdere la 
casa di proprietà per debiti bancari o per aste giudiziarie,  intervenendo sul sistema delle cartolarizzazioni, attraverso una 
garanzia unicamente sugli immobili abitati e adibiti a prima casa. Cosa si intende per cartolarizzazione La Cartolarizzazione dei 
creditivè un’operazione finanziaria per ottenere maggiore liquidità cedendo il rischio a degli investitori terzi. Per semplificare 
la  comprensione,  prenderò  il  classico  esempio  delle  banche  che  hanno  dei  crediti  deteriorati,  cioè  difficilmente  esigibili. 
Decidono, quindi, di cederli e ricevere in cambio parte del credito. La cartolarizzazione dei crediti permette di “trasferire” il 
rischio di credito a degli investitori terzi. Una azienda cede a titolo oneroso beni e/o attività, sia in modo singolo che in blocco, 
a dei soggetti terzi pubblici o privati, sotto forma di titoli. Gli acquirenti di questi titoli, al momento del rimborso – quindi in caso 
di risultato positivo della cessione – riceveranno la restituzione del capitale con anche annesse le rispettive cedole (necessarie 
per la riscossione degli interessi, fissi o variabili) degli interessi maturati. Uno dei soggetti coinvolti maggiormente in questa 
operazione sono le società veicolo, identificabili come “società di cartolarizzazione”, ovvero società a cui lo Stato ha concesso 
di emettere dei titoli che incorporino i crediti ceduti. Queste ultime sono fondamentali, perché supportano le aziende nella 
creazione e nella vendita dei titoli cartolarizzati, oltre che nella pratica gestione del portafoglio clienti. La loro specializzazione 
è  proprio  questa:  realizzare una o  più  operazioni  di  cartolarizzazione,  al  fine di  emettere  strumenti finanziari  negoziabili. 
L’operazione finanziaria della securitization viene così realizzata: 1) Selezione di un portafoglio di attività intenti a produrre 
appunto  liquidità 2) Cessione da parte di un soggetto, appunto originator, dei crediti deteriorati o altre attività finanziarie 
negoziabili  ad  una  società  veicolo  (Special purpose Vehicle)  3)  L’emissione  dei  titoli,  con  o  senza  rating  (valutazione  della 
solvibilità), da parte delle SVP, da collocarsi presso gli  investitori qualificati 4)  Il pagamento dei titoli emessi sul mercato a 
seguito di esito positivo della cessione. L’esempio più comune di questa operazione finanziaria è quella della cartolarizzazione 
dei crediti deteriorati. Le banche si trovano spesso a far fronte a questa tipologia di crediti, definibili anche come crediti di 
difficile insolvenza o con una forte inadempienza degli obblighi di rimborso da parte del debitore, noti come no performing 
loans. Con questa nuova manovra, le nuove società di cartolarizzazione potrebbero avere una finalità sociale, collaborando 
con  associazioni  e  Onlus,  acquistando  case  e  crediti  dalle  banche  o  da  altre  società  di  cartolarizzazione,  con  la  grande 
differenza  che  le  persone,  le  famiglie,  non  verranno  intimate  a  lasciare  gli  immobili  con  la  vendita  all’asta, ma  potranno 
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4.2 La necessità di uno shock fiscale
Non è più rinviabile l’opzione in favore dell’incentivazione in 

favore degli operatori economici per riutilizzare il costruito (specie se 
sfitto) volto a offrire alloggi con determinate caratteristiche co-abitative 
e contestuali.

La casa, da sempre oggetto di operazioni fiscali decisive per il 
consenso politico, è uno dei motori più visibili dello sviluppo immobiliare 
e finanziario del nostro Paese. Nonostante un elevato stock abitativo 
accumulato negli ultimi decenni oggi il fenomeno maggioritario è la 
mancanza di casa.

Le forze politiche e i rappresentanti parlamentari non esprimono 
una nuova visione politica e strategica coerente con i fabbisogni 
abitativi futuri e i cambiamenti generazionali in atto. Restiamo uno dei 
Paesi europei più sottodotati e l’unico effetto visibile sul mercato è la 
reiterazione di slogan (social housing, student housing, senior housing, 
smart housing, e derivati del living): tutto da verificare se siano o meno 
rappresentativi di una domanda di abitare che difficilmente si manifesta 
per classi o ceti sociali166.

Sono le coppie con figli, fascia 45-54 anni, con vulnerabilità 
occupazionali (non occupati, senza lavoro stabile, con un solo 
percettore di reddito, esposti a crisi aziendali, etc.), con un reddito 
medio familiare ad andatura medio-bassa, che manifesterebbero un 
bisogno di casa in senso ampio – per uscire dall’affitto, per un’altra 
prima casa più spaziosa, per riqualificare e rendere più confortevole 
l’attuale abitazione, per assecondare nuove esigenze geografiche di 
vita o di lavoro, etc. – ma sono bloccati dalle condizioni economico-
finanziarie o, in molti casi, pur non sentendosi poveri, percepiscono 
forti rischi da un rilevante investimento familiare: principale motivo 
per cui molte forme di sostegno diretto alla domanda (incentivi fiscali, 
sussidi, reddito di inclusione e successivamente di cittadinanza, etc.) 
non possono costituire l’antidoto ai rischi di futuro e la soluzione per 
favorire nuovi investimenti privati. 

Di fronte agli esclusi o ai vulnerabili desiderosi di casa, quali 
sono le possibili azioni pubbliche, private e sociali? Con 10,7 milioni 
di famiglie che non avvertono esigenze a breve termine e 2,5 milioni di 
famiglie che esprimono una domanda tradizionale (meno di un quarto 
soddisfatta dalla compravendita sul mercato), 10,8 milioni di famiglie 
fuori mercato rappresenterebbero una fascia non più minoritaria e non 
relegabile solo all’assistenza167.

continuare ad abitare nelle loro abitazioni.
166  M. MARCATILI, Casa, serve uno shock fiscale, di, Vita.it, 12.2.2020.
167  M. MARCATILI, op. cit. 
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Agire sulla (mancanza di) casa non deve diventare una tentazione 
crescente che alimenta attese di ricette immediate attraverso rischiose 
soluzioni low cost, last minute, più in sintonia con i tempi del consenso 
politico che non con quelli di una visione strategica di sviluppo. 

Qualsiasi politica va pensata con una nuova concezione di casa 
non più casa-appartamento, figlia della cultura dell’appartarsi, ma 
co-abitazione capace di coniugare autonomia e condivisione di spazi 
o servizi comuni (verde, mobilità, bambini, anziani, tecnologie); non 
più casa-edificio, con attenzioni solo alle caratteristiche e all’efficienza 
dell’involucro, ma infrastruttura sociale in un contesto sicuro, 
accessibile, vivibile, ad alta qualità urbana. 

Qualsiasi soluzione per i fuori mercato dovrà essere anche coerente 
con una nuova idea di abitare.

Nel breve termine, l’unica via praticabile è quella fiscale: capace 
di correggere un settore distorto da rendite o spazi di mercato non più 
disponibili e convincere l’offerta (operatori e proprietari) a interessarsi 
di questo target sociale. 

Non è questione di etica o responsabilità civile, uno shock fiscale 
sull’offerta di nuova casa è l’unico modo (oggi) per far crescere, 
insieme, economia o società.

Occorre, altresì, adottare misure fiscali in grado di calmierare 
il mercato privato degli affitti attraverso una riduzione dei canoni. In 
questo senso sarà positivo l’aver reso strutturale la cedolare secca al 
10% per i contratti concordati. La cedolare, tuttavia, come già abbiamo 
suggerito nelle pagine che precedono, sarebbe opportuno fosse rivista 
integrando l’opzione anche per i contratti a canale libero. 

Le forme di tassazione legate all’abitazione devono prevedere 
penalizzazioni per gli alloggi sfitti nei comuni ad alta tensione abitativa 
e aliquote più favorevoli per le abitazioni date in locazione a canone 
concordato. 

Le incentivazioni fiscali volte al recupero, anche funzionale, degli 
edifici, devono vedere maggiorazioni per interventi finalizzati a fornire 
risposte legate alla prevenzione dei rischi, alla riqualificazione energetica 
e all’abbattimento delle barriere architettoniche, rappresentando, in 
questo modo, una misura che incrementa l’utilizzo del patrimonio 
edilizio esistente e aumenta l’offerta abitativa, contrastando nuova 
urbanizzazione.

Tema rilevante è quello dell’evasione, nel settore dell’affitto 
stimata dal Governo in quasi un miliardo di euro. Si rende, allora, 
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indispensabile la detrazione di una quota del canone pagato, come 
avviene per il mutuo prima casa, uno strumento di equità e anche in 
grado di produrre un reale conflitto di interessi tale da far emergere il 
“nero”.

Indispensabile, soprattutto nella fase Covid-19 e in uscita da essa, 
adeguare, moltiplicare e diversificare strumenti di welfare abitativo 
anche a mezzo di sostegni mirati e di oggettivo aiuto al pagamento 
dell’affitto, fiscalmente orientati.

Incentivare fiscalemente, con le giuste e ponderate cautele del 
caso, modelli di co-housing: per giovani single o (e non “e”) anziani 
soli.

4.3  Incremento dell’offerta residenziale pubblica

Per i nuclei a basso reddito, l’unica risposta può essere fornita in 
termini di edilizia pubblica, della quale è necessario incrementare lo 
stock sia attraverso il recupero degli alloggi non utilizzati sia attraverso 
nuove unità. 

Non è più rinviabile la valutazione in ordine all’opportunità di 
un nuovo programma pluriennale con sovvenzioni statali stanziate con 
continuità e consistenza adeguata per rispondere al fabbisogno, a partire 
dai fondi di Cassa Depositi e prestiti, individuando anche altre possibili 
fonti di finanziamento, in modo tale che possano essere programmate 
da Regioni e Comuni con modalità e procedure che devono diventare 
ordinarie.

Nella regione Lazio sarà opportuno disporsi in favore di un 
adeguamento strutturale della normativa regionale, a partire dalla L.R. 
Lazio n. 12 del 1999168, dotandola, fra le altre, di maggiore flessibilità, 
aggiungendo connotati di qualità e distribuendo maggiori adeguamenti 
dimensionali (diverse tipologie di mq.) delle quantità degli immobili 
ERP.

4.4 Edilizia sociale a costi sostenibili

È necessario rispondere alle necessità delle famiglie 
economicamente deboli per affrontare il mercato oltre i requisiti per 
l’accesso all’edilizia pubblica. 

168  Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica.
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Un ruolo importante può essere svolto, come avviene da decenni 
in molti Paesi europei, dall’edilizia sociale a costi sostenibili che 
integra l’edilizia pubblica, la quale deve trovare il suo spazio nella 
collaborazione fra soggetti istituzionali, imprenditoriali, associativi e 
cooperativi. La sperimentazione nel nostro Paese non ha (finora) fornito 
risultati tali da incidere positivamente nel mercato. 

Può essere condivisibile la proposta di un Piano di edilizia sociale 
che formuli indicazioni su obiettivi e principi, a condizione di una 
durata significativamente lunga nel mercato delle locazioni, al fine di 
perseguire l’obiettivo di incrementare realmente il comparto dell’affitto 
a prezzi calmierati.

4.5 Rigenerazione delle città e riqualificazione delle periferie

Nelle città l’ampliarsi degli strati sociali in condizioni di povertà 
ha reso più visibile le disuguaglianze nei modi di abitare e fruire di 
infrastrutture e servizi, accentuando differenze nella qualità urbana, 
nelle residenze, nella dotazione dei servizi tra i diversi quartieri; a tal 
fine, è necessario garantire un quadro coerente in termini di programmi 
e risorse. 

A partire dagli anni Novanta, è emerso un approccio integrato 
rivolto ai quartieri più svantaggiati attraverso una serie di azioni 
fisiche e di rivitalizzazione economica e sociale. Accanto ai programmi 
URBAN I169 e URBAN II170, sono stati messi in campo altri strumenti, 
denominati “Programmi complessi”171. Alcuni di questi hanno 
introdotto significative innovazioni al più tradizionale approccio alla 
riqualificazione in termini di integrazione delle azioni e di partecipazione 
di diversi attori al processo. 

Le amministrazioni locali hanno reagito in maniera diversa a 
questi stimoli e, in alcuni casi, in mancanza di direttive nazionali, hanno 
tentato di sopperire all’inadeguatezza della macchina amministrativa e 

169  1994–1999
170  2000–2008
171  PRIU, PRU, Contratti di Quartiere, PRUSST. Un ulteriore generazione di programmi complessi, promossi dal MIT, ha mirato 
a promuovere metodi innovativi per lo sviluppo urbano e regionale, concentrandosi sul ruolo delle città come catalizzatori di 
reti regionali sostenibili per la competitività e la coesione (SISTeMA - Porti & Stazioni - PUM). A questi vanno aggiunti ulteriori 
programmi e  iniziative,  tra  i quali  il cosiddetto Piano Città, promosso dal governo Monti nel 2012, con  l’obiettivo di attivare 
politiche di intervento multisettoriale di sostegno a crescita e occupazione, da destinare a progetti di riqualificazione delle 
aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate. Gli  interventi selezionati, attraverso quest’ultimo Piano, hanno 
interessato modeste opere di riqualificazione e sono stati, quindi, ben lontani dall’intenzione iniziale del piano che, in molti casi, 
voleva rappresentare una opportunità per avviare un processo di riqualificazione delle aree urbane, nonché un meccanismo 
per moltiplicare l’investimento pubblico e rilanciare anche il settore delle costruzioni.
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alla natura contrattuale e sperimentale della programmazione esistente 
con capacità e strumenti originali. Negli ultimi anni sono state lanciate 
due importanti iniziative riguardanti la rigenerazione e l’innovazione 
urbana172, con polemiche al vetriolo, da ultimo, su fabbricati restaurati, 
anziché rigenerati173. 

Tuttavia è stata segnalata la mancanza di un quadro comune che 
ha portato a connotare l’esperienza italiana come una sommatoria di 
singoli casi che faticano a contribuire alla formazione di una strategia di 
lungo periodo. Su tali esperienze si sono riscontrati giudizi discordanti, 
talvolta negativi, basati su evidenze empiriche frammentate e 
discontinue, nonché su casi di studio di singoli processi174.

In Italia, ad esempio, del tema delle periferie sono competenti, a 
vario titolo, sei diverse strutture ministeriali175. È dunque diffusa l’idea 
che la questione delle periferie vada posta come una cruciale sfida di 
policy che orienti le strategie del governo nazionale e locale.

Sarebbe sufficiente se il governo e il legislatore dessero esecuzione 
alle proposte approvate all’unanimità dalla competente commissione176: 

- tenere conto degli apprendimenti sulle esperienze pregresse 
completando il lavoro di problem setting avviato; 

172  1) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15/10/2015 in attuazione della legge n. 190 del 2014, art. 1, commi 431-434, 
è un bando per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, con una dotazione iniziale di € 194.138.500 
per  il  triennio 2015-17,  ridotta a circa € 76 milioni; 2)  legge n. 208 del 2015, commi 974-978, è  l’istituzione di un Fondo per 
l’attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, pari a € 500 
milioni per il 2016, il cui bando è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25/5/2017. 
173  Con  l’approvazione dell’art.  10 al disegno di  legge di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76  (c.d. Decreto 
Semplificazioni) sono ufficialmente in vigore le modifiche al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Taluni sostengono 
che I fabbricati saranno solo “restaurati” e non “rigenerati”, con un’immensa difficoltà nel rispettare le norme collegate al rischio 
sismico, idrogeologico e idraulico. Sono esclusi dai recenti vantaggi del Bonus 110% certe categorie di immobili, che avrebbero 
tanta necessità di rinnovamento. Quanto espresso dall’art. 10 potrebbe portare alla paralisi (architettonica) delle città italiane, 
poiché queste non potranno svilupparsi come i tempi moderni richiedono. Le misure introdotte appaiono foriere di cancellare 
la possibilità di rigenerazione edilizia e funzionale anche per gli immobili non vincolati e privi di qualsiasi pregio architettonico: 
laddove sarebbe bastata un’armonizzata revisione complessiva, concreta ed efficace del TU dell’edilizia DPR 380/01. Le troppe 
differenti anime della attuale maggioranza del Governo pare non abbiano avuto una visione chiara delle problematiche né voluto 
trovare un’intesa sul tema. Sul punto, v. Ing. C. CAPPIELLO, Presidente Ordine Ingegneri di Roma, https://www.lavoripubblici.
it/news/2020/09/EDILIZIA/24196/Decreto-Semplificazioni-e-Rigenerazione-urbana-quali-modifiche-al-Testo-Unico-Edilizia- 
174  In  particolare  è  stata  evidenziata:  una  storica mancata  convergenza  fra  le  diverse  componenti  d’interesse  pubblico 
(urbanistica, edilizia,  sviluppo economico, sicurezza, energia, ambiente, clima);  la difficile convivenza e/o avvicendamento 
fra vecchi procedimenti amministrativi e innovazioni introdotte; una instabilità, procedurale ed economico-finanziaria, nella 
realizzazione dei programmi, spesso soggetti a  logoranti fasi alterne, a condizioni di stop and go, a incostanza dei flussi di 
risorse; la sostanziale assenza di attività sistematiche di accountability, di monitoraggio e di report.
175  La Presidenza del consiglio dei Ministri con il Dipartimento pari opportunità per il programma sulle aree urbane degradate 
del 2014 e il Segretariato generale per il programma sulle periferie del 2015; il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per 
la casa e le opere pubbliche; il ministero dello Sviluppo economico per l’energia; il ministero dei Beni e delle attività culturali 
per  l’arte,  l’architettura contemporanea e  le periferie;  il ministero dell’Ambiente per  le sue competenze. Cfr., Commissione 
parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie,  Camera  dei 
Deputati, doc XXII-bis, n. 19, Relazione, 14/12/2017, pag. 205. 
176  Camera dei Deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città 
e delle loro periferie, cit., 2017, pagg. 213-214.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/EDILIZIA/24196/Decreto-Semplificazioni-e-Rigenerazione-urbana-quali-modifiche-al-Testo-Unico-Edilizia-
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/EDILIZIA/24196/Decreto-Semplificazioni-e-Rigenerazione-urbana-quali-modifiche-al-Testo-Unico-Edilizia-
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- costruire e sviluppare una condivisione del problem setting, 
includendo un ampio spettro dei soggetti maggiormente 
competenti; 

- prevedere risorse annuali/pluriennali per la predisposizione di 
un piano per la riqualificazione urbana delle periferie; 

- cooperazione multilivello con le regioni che costruisca un 
quadro di riferimento unitario per la loro legislazione e per i 
diversi strumenti operativi; 

- definire un quadro delle priorità, posto in relazione alla 
strategia generale del governo per il rilancio di un’economia a 
basse emissioni di carbonio e ad alta intensità d’uso del capitale 
cognitivo, in relazione allo scenario del Climate energy policy 
framework 2030 dell’Ue; 

- individuare le risorse sulla base di un piano poliennale, inserendo 
il tema quale priorità europea del potenziamento dell’European 
fund for strategic investment (Piano Juncker); 

- azioni consapevoli, con forme di monitoraggio e valutazione 
con una periodicità costante in modo da fornire elementi utili 
alla rimodulazione progressiva della strategia.

4.6 Sostegno alla domanda

Un fondo con dotazioni continuative contribuisce ad abbassare 
l’incidenza dei canoni sui redditi delle famiglie in difficoltà. Il Fondo di 
Sostegno all’affitto previsto dalla legge 431/98 è opportuno che venga 
rifinanziato nel medio periodo, fino a che l’economia del Paese non sarà 
definitivamente uscita dalla crisi post Covid-19, almeno dell’importo 
pari alla somma complessivamente stanziata nel 2020177.

Sarà, altresì, opportuno evitare inutili ed estremamente dannose 
perdite di tempo nell’erogazione agli aventi bisogno finali delle 
somme stanziate, dovute, in alcuni casi, ai meccanismi di iscrizione 
nei bilanci delle Regioni della quota del fondo ripartita dal Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti (via Mef), quale necessario preventivo 
atto per consentire il successivo impegno finanziario che porterà al 
riparto in favore dei comuni, soggetti attuatori dei bandi pubblici per la 
distribuzione del fondo agli aventi diritto178; in altri casi, alla colpevole 

177  € 60mio (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) più € 160mio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34). 
178  Il  fondo  stanziato  col  DL  17/3/2020,  n.  18,  è  stato  (mediamente)  distribuito  dalle Regioni  ai  Comuni  all’inizio  dell’aprile 
successivo. Il fondo stanziato con DL 19 maggio 2020, n. 34, al momento nel quale scriviamo (fine settembre 2020), ancora 
deve essere trasferito alle Regioni.
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disorganizzazione dei Comuni179.

Inoltre, il contributo per l’affitto del reddito di cittadinanza non 
copre tutta la platea di coloro che hanno difficoltà a pagare il canone, 
soprattutto non considerando la variabilità del livello degli affitti tra 
piccoli centri e grandi città. 

4.7 Strumenti necessari (Agenzie comunali per la casa)

In molti Paesi europei organi pubblici sono interlocutori sia per 
gli Organi di Governo, nazionali e territoriali, che per il partenariato 
sociale. 

Questo permette di definire indirizzi ed elaborare programmi 
rispetto ad obiettivi prioritari, individuando strategie ed azioni, anche 
in relazione a misure economiche e sociali. 

Necessaria l’istituzione di una Cabina di regia nazionale con la 
partecipazione delle parti sociali e il definitivo decollo, previsto dalla 
Legge 431/98, dell’Osservatorio della condizione abitativa con il 
compito di effettuare la raccolta dei dati e il monitoraggio permanente 
della situazione abitativa, segmentandola nelle componenti e riferita 
alle realtà territoriali. 

Agenzie comunali per la casa, inoltre, dove ancora non sono state 
costituite (o realizzate con modalità operative non “costruttive”180), 
con una necessaria ancorché ponderata compartecipazione organica 
strutturale, possono favorire l’incontro tra domanda e offerta abitativa 
in affitto.

Adottare politiche pubbliche di contrasto alle disuguaglianze 
senza intervenire sulla Pubblica Amministrazione metterebbe 
seriamente a rischio il successo di queste politiche. Questo non solo 

179  Roma Capitale ne è stato un drammatico esempio. Sul punto, vedi, in particolare, nelle pagine che precedono, Parte V, 
capitolo 6, paragrafo 6.2. 
180  Come avvenne a Roma  fra  il  1994 e  il  1997 con  l’Istituto per  le Locazioni  (ILOC). Nato  sotto  la  spinta dell’allora Giunta 
Rutelli  (al  primo mandato),  grazie  a un accordo  sottoscritto  fra  il  Comune di Roma,  le  associazioni  della proprietà e degli 
inquilini,  aveva  l’obiettivo di  favorire  l’incontro  fra domanda e offerta di  immobili  da  locare. Venne chiamato a presiederlo 
uno dei più grandi giuristi viventi, il Prof. Niccolò Lipari, il quale dopo più di un anno decise di dimettersi, pur senza sollevare 
alcuna polemica pubblica, non rilevando alcuna forma o modalità di impegno dell’Amministrazione comunale nel fornire una 
qualsivoglia forma di garanzia  in favore dei proprietari a fronte dell’eventuale  inadempimento del conduttore. Motivo per  il 
quale l’istituto registrò solo 6 contratti di locazione sottoscritti. Per sostituire il Prof. Lipari a presiedere l’Istituto il Sindaco 
chiamò l’avv. Giuseppe Mannino, poi eletto Presidente del Consiglio comunale di Roma per la consiliatura 1997-2001. L’Istituto 
venne sciolto nel 1997. L’idea dell’«Agenzia» muove da una sollecitazione di don Luigi di Liegro, allora Direttore della Caritas 
diocesana di Roma, il quale, nella trasmissione televisiva Insieme del 17 gennaio 1994 aveva dichiarato che il Sindaco (Rutelli, ndr) 
aveva messo il problema dell’emergenza casa all’ultimo posto, e aveva proposto la costituzione di un‘Agenzia che potesse svolgere 
un ruolo di mediazione tra le case sfitte e quanti ne ignorano l’esistenza. Cfr., GUASCO M., op. cit., 1246, nota 14. 
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perché La realizzazione di una società equa dipende in misura notevole 
dall’efficacia della pubblica amministrazione e dalla qualità dei suoi 
rapporti con i cittadini”181, ma anche perché in Italia il prolungato 
sottoinvestimento (non solo finanziario) nella nostra PA ha reso 
quest’ultima uno dei principali punti di debolezza del nostro Paese.

 
4.8 Le risorse

È indispensabile ripristinare una posta di bilancio centrale con 
risorse certe, costanti e sufficienti per dare attuazione a un piano di 
acquisizione di edifici/immobili abitativi per un periodo medio-lungo, 
anche sfruttando la diminuzione dei prezzi dovuta al Covid-19. È 
necessario coordinare più fonti di finanziamento: stanziamenti statali, 
cofinanziamento delle Regioni, risorse private, come quelle di Cassa 
Depositi e Prestiti e di fondi privati che si occupano dell’abitare.

Ulteriori risorse possono essere reperite da fondi di altri ministeri 
per programmi finalizzati a interventi sulle città; da programmi simili 
che non hanno visto la piena utilizzazione delle risorse; dai fondi Gescal 
non utilizzati da alcune Regioni, giacenti presso la Cassa Depositi e 
Prestiti. 

Tali disponibilità dovrebbero confluire in un unico fondo destinato 
al finanziamento di nuove acquisizioni di edifici/immobili da destinare 
a uso pubblico e sociale. 

Le risorse andrebbero integrate con quelle europee della 
politica di coesione della prossima programmazione 2021- 2027, che 
prevedono una dotazione del 6% della riserva minima del già citato 
FESR182 da destinare allo sviluppo urbano sostenibile, all’interno del 
quale la rigenerazione urbana è un ambito prioritario. Tale dotazione 
potrebbe essere innalzata prevedendo interventi specifici indirizzati alla 
rigenerazione dei quartieri degradati e al recupero delle aree interne.

181  A. ATKINSON, Disuguaglianza. Che cosa si può fare?, trad. it. Raffaello Cortina, Milano 2015, 33.
182  Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è uno dei principali strumenti finanziari della politica di coesione dell’UE. 
Si prefigge di contribuire ad appianare le disparità esistenti fra i diversi livelli di sviluppo delle regioni europee e di migliorare 
il tenore di vita nelle regioni meno favorite. Un’attenzione particolare è rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti 
svantaggi  naturali  o  demografici,  come  le  regioni  più  settentrionali,  con  densità  di  popolazione molto  basse,  e  le  regioni 
insulari, transfrontaliere e di montagna.
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5 Sull’emergenza Covid-19: la necessità di un approccio 
sindemico

La sindemia è la relazione che esiste tra una pandemia e le 
condizioni ambientali, socio-economiche, politiche, i livelli di istruzione 
e impoverimento, il riscaldamento globale, il problema economico 
della perdita del lavoro: si prendono in considerazione tutti gli elementi 
correlati a una epidemia di natura globale. 

Un approccio sindemico tiene conto dei contraccolpi della 
pandemia in tutti gli altri ambiti: se la pandemia richiede una soluzione 
di natura clinico-scientifica, la sindemia necessita di una soluzione 
economica e politica molto più ampia.

Per la prima volta nella storia del genere umano la pandemia è 
diventata sindemia globale. Ma al moltiplicarsi dei problemi non è 
corrisposto né un allargamento della visione globale né quello che si 
definisce un “approccio sindemico”183.

Dall’India al Brasile, dalle fosse comuni nel Bronx alle bare 
portata via da Bergamo, fino alle cremazioni in tilt a Roma, veniamo 
da un anno in cui l’esperienza collettiva della morte non è bastata a 
farci considerare la sindemia di Covid-19 come un evento talmente 
straordinario da richiedere un approccio altrettanto straordinario.

5.1 Efficienza e capacità di erogazione dei sussidi pubblici: il monito-
raggio non più rinviabile 

Nelle pagine che precedono abbiamo riferito che la Corte dei 
Conti184 ha analizzato efficienza e capacità di erogazione dei sussidi 
all’affitto concessi, con molte criticità, anche dal Comune di Roma: ha 
definito fallimentare il social housing all’italiana e imposto al MIT di 
fare l’Osservatorio sulla Condizione Abitativa185.

L’indagine dei giudici contabili ha evidenziato, anche alla luce 
sia delle ultime novità introdotte dalla decretazione d’urgenza per 
l’emergenza Covid-19 sia della mole di risorse messe a disposizione del 
settore da utilizzare con procedure accelerate derogatorie delle modalità 

183  Di cui la necessità di una moratoria temporanea dei brevetti potrebbe essere parte integrante di un esempio specifico.
184  Deliberazione CORTE DEI CONTI, op. cit., Download (corteconti.it), 83-87.
185  Tempestivamente costituito, seppur sotto forma di Gruppo di  lavoro con  il compito di sviluppare un approfondimento 
sui  contenuti  delle  banche  dati  degli  Osservatori  regionali,  dall’«ingiunto» MIT  con  determinazione  del  Dir.  Gen.  preposto 
dell’8.7.2020, Reg. Decreti R. 0000124.08-07-2020.  

https://www.corteconti.it/Download?id=237d5faa-55e4-4464-b9c2-eb7df65d79b3
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ordinarie, la necessità di un adeguato scambio di dati e informazioni fra 
i diversi livelli di governo coinvolti nella programmazione e attuazione 
delle politiche abitative in modo quanto più possibile concertato. 

Non è più rinviabile, infatti, assicurare un adeguato sistema 
di monitoraggio, in grado di verificare che gli strumenti impiegati 
soddisfino i fabbisogni espressi dal territorio, definendo criteri di 
erogazione quanto più possibile omogenei sull’intero territorio 
nazionale.

Tra le ulteriori criticità emerse: 
- la mancata osservanza delle tempistiche dettate dalla disciplina 

in vigore per lo svolgimento delle attività propedeutiche 
all’adozione dei decreti annuali di riparto alle regioni delle 
risorse stanziate con legge di bilancio e 

- le difficoltà nell’utilizzo delle risorse di entrambi i Fondi, 
che hanno indotto il legislatore ad intervenire per consentire il 

riutilizzo di quelle non spese, nonché il mancato aggiornamento della 
delibera CIPE186 n. 87 del 13 novembre 2003, che elenca i comuni ad 
alta tensione abitativa, con conseguenti ricadute negative sul sistema di 
ripartizione delle risorse di entrambi i Fondi.187

5.2 Un nuovo modello di «abitare»

Le famiglie italiane sognano un nuovo modello di abitare che 
tenga conto dei forti cambiamenti portati dalla pandemia, ovvero 
l’accelerazione digitale che sta caratterizzando la collettività, una 
nuova domanda di socialità ma anche l’imprevedibilità che il Covid ha 
reso fortemente attuale. Ma i rischi di una diffusa “miopia familiare”188 

186  Coordinamento interministeriale per la programmazione economica.
187  Deliberazione CORTE DEI CONTI, op. cit., 83-87.
188  AGI su Nomisma, La casa e gli italiani, giugno 2021. Il rischio di “miopia familiare” potrebbe non consentire una visione 
equilibrata della propria condizione socio-economica. A fronte di una sostanziale tenuta sul fronte del risparmio e una crescita 
di fiducia rispetto al futuro, anche grazie al Pnrr, avanza il rischio che alcuni nuclei familiari possano prendere decisioni poco 
razionali. Sono tante le famiglie italiane che dimostrano un’intenzione dichiarata all’acquisto della casa: 3,3 milioni di famiglie 
nel 2021 pari al  12,8% del  totale  (nel 2020 erano  il 9,5%). Un dato che per Nomisma è autenticamente  “sorprendente”. Per 
l’Istituto bolognese  lo  storytelling offerto dai  “tassi  bassi”  e  un maggior  risparmio maturato  in  un anno  sono propedeutici 
a un approccio più emotivo da parte di famiglie incapaci di vedere le proprie reali possibilità. Ed ecco  il  rischio dietro 
l’angolo: non mettere in conto che nel prossimo futuro vi sarà la necessità di fare sacrifici per compensare la spesa pubblica 
salita in maniera esponenziale negli ultimi 2 anni. Gli equipaggiati, gli incauti e gli sprovveduti. Nomisma descrive il popolo dei 
potenziali acquirenti in tre categorie: gli “equipaggiati” pari a 1 milione di famiglie (3,9%) che possiedono un reddito adeguato 
e possono garantire una domanda in sicurezza. Ci sono poi gli “incauti” pari a 1,8 milioni (7%) che presentano un reddito appena 
sufficiente a soddisfare le esigenze primarie. E in ultimo ecco gli “sprovveduti” ossia 504 mila famiglie (1,9%) che pur avendo 
una insufficienza reddituale non si fanno problemi e intendono comprare casa. Quante sono le intenzioni di acquisto credibili? 
Sono quelle espresse da 804 mila famiglie rispetto ai 3,3 milioni di nuclei che hanno dichiarato l’intenzione di acquistare casa. 
In percentuale un passaggio repentino dal 12,8% al 3,1%. Nomisma rileva come vi sia una “nutrita componente” di 9 milioni 
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- che potrebbe non consentire una visione equilibrata della propria 
condizione socio-economica - possono portare a scelte non basate sulle 
reali possibilità di acquisto di una abitazione.

La pandemia Covid-19 e il lockdown hanno determinato un pesante 
impatto sul reddito e sulle condizioni di vita delle famiglie italiane189: 1 su 
4 ha avuto difficoltà a pagare il canone d’affitto e oltre il 40% prevede di 
non riuscire a pagarlo nei prossimi 12 mesi. 

A soffrire sono state anche le famiglie con un mutuo le quali, a causa 
delle difficoltà nel far fronte alle rate, hanno generato un ammontare di 
crediti deteriorati in pancia alle banche di 15,6 miliardi di euro. 

Ad aggravare il quadro generale si aggiunge il fatto che poco meno 
di 100.000 famiglie rischiano di diventare inadempienti, anche dopo 
l’emergenza, mentre 160.000 hanno la casa pignorata. 

Il Coronavirus ha aggravato ulteriormente una situazione già 
drammatica per molti nuclei familiari a basso reddito. Una questione 
che in Italia riguarda 1 milione e 475mila famiglie italiane, il 5,6% del 
totale, delle quali 783 mila con situazione di disagio acuto e 692 mila con 
disagio grave. 

di famiglie  (35%) che potrebbe avere bisogno di acquistare un’abitazione ma non ne ha  intenzione. Di queste 7,4 milioni si 
tengono lontane dal mercato residenziale per mancanza di risorse economiche sufficienti; le restanti famiglie riconoscono 
di non essere nelle condizioni di accendere un mutuo. Nel 2021 cala la manifestazione d’interesse rispetto a un acquisto di 
abitazione per investimento. Sono il 10,2% delle intenzioni e vengono manifestate da persone in età matura. I nuovi driver della 
domanda. Ben 12,3 milioni di famiglie (3,2 milioni) ha effettuato un intervento di ristrutturazione, ma ci sono oltre 9,0 milioni 
di famiglie intenzionate ad utilizzare il Superbonus per ristrutturare la propria abitazione. Il “110% Monitor” di Nomisma mette 
però in luce che solo 2,4 milioni di famiglie (solo il 9% dei nuclei famigliari italiani) hanno avviato iniziative concrete (delibera 
degli interventi o lavori), mentre 2,5 milioni sono ancora in fase esplorativa e stanno verificando quale operatore può essere 
in grado di offrire un’adeguata risposta alla volontà di ristrutturazione non costosa ed invasiva. Sorprende, invece, come la 
maggioranza del partito a favore del Superbonus (pari a 4 milioni di famiglie) non ha ancora potuto avviare nessuna iniziativa 
per incertezza o difficoltà di interlocuzione con il mercato. Chi vuole una casa in proprietà? La casa di proprietà è una scelta 
delle persone più anziane. Infatti, sono proprietari l’81,5% delle persone con un’età tra i 65 e i 74 anni, percentuale che sale a 
89,7% tra gli over75. E chi vive in affitto? Vive in affitto un terzo dei giovani under 35 la percentuale sale al 36,7% tra le persone 
comprese tra i 35 e i 44 anni. Le criticità nell’affitto per Nomisma si riscontrano nella popolazione tra 65 e 74 anni (30,2%) e 
over75 (24,7%) perché all’interno vi sono famiglie che negli ultimi 12 mesi hanno accumulato ritardi nel pagare la pigione.  I 
rischi per la popolazione anziana Nomisma rileva un rischio per la popolazione anziana che non tocca solo le persone già sotto 
pressione; vede un potenziale rischio per una larga fascia di nuovi anziani appartenenti al ceto medio impoverito. I desideri 
dei giovani Per i prossimi dodici mesi un giovane su quattro (23%) pari a una schiera di 523.000 under 35 è già alla ricerca di 
una casa in proprietà o intende muoversi entro breve. Questo dato porta Nomisma a riflettere se si è di fronte a un passaggio 
di consegne del ‘sogno italiano’ tra vecchie e nuove generazioni o se, al contrario, si manifesta una ‘promessa pubblica’ che 
veda al centro  il  ‘sogno-casa attraverso mutuo ma  in uno scenario completamente diverso rispetto al passato. E ora dove 
abitare? Un giovane su tre (29,8%) si orienta ad abitare verso la grande città con più di 100.000 abitanti; il 40,8 degli under 
35 (25,1% della popolazione) guarda a una città di medie dimensioni (tra i 20.000 e i 100.000 abitanti) mentre un anziano su 
tre over75 predilige un borgo o un piccolo centro. La pandemia ha costretto le famiglie a fare il punto sulla casa, almeno 
nella dimensione indoor. Un primo dato è chiaro e ambivalente: una metà hanno riscoperto il piacere della “casa-tana”, l’altra 
metà l’incubo della “casa-gabbia””. Tuttavia se nelle fasi di restrizione ci si è concentrati sulla casa come luogo della scuola, 
del lavoro e del tempo libero, nelle altre fasi di graduale riapertura è stato rivolto lo sguardo più alla dimensione outdoor della 
casa, in cerca di una migliore qualità del contesto e dei servizi. In questo senso l’offerta di abitare, pubblica e privata, dovrà 
riguardare sempre di più un “abitare-arricchito” che, in qualche modo, è un abitare più complesso e sociale, di cui si riscontra 
ancora poco traccia nelle politiche: si pensi al superbonus, nei programmi nazionali e nelle pratiche degli operatori privati.
189  Da Askanews, 2020, su una ricerca Indagine sulle famiglie italiane 2020 curata da Nomisma, 2020.



530
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

A preoccupare è anche il numero dei cittadini che vivono in 
condizioni di povertà assoluta: 1,674 milioni, secondo l’Istat, nel 
2019, con la loro incidenza, sull’insieme delle famiglie italiane, che è 
raddoppiata negli ultimi 15 anni, passando da 3,6% a 6,4%. 

Il Mezzogiorno presenta l’incidenza più alta rispetto al totale delle 
famiglie residenti: 8,6%, a fronte del 5,2% medio del Nord e Centro 
Italia. 

Le famiglie italiane in disagio abitativo che vivono in affitto sono 
1,150 milioni, mentre 320mila vivono in una casa di proprietà. 

Chi è in affitto paga un canone medio mensile compreso tra i 380 
e i 450 euro, che grava pesantemente sul bilancio familiare, mentre 
chi vive in un’abitazione di proprietà deve pagare una rata mensile del 
mutuo compresa tra i 530 e i 580 euro. 

Di fronte a una simile gravissima situazione è evidente che il 
sistema di edilizia residenziale pubblica rivesta un ruolo fondamentale 
in termini di risposte al disagio abitativo. Oggi la sola componente 
legata agli affitti incide per oltre il 64,5% sulla spesa per l’abitazione 
delle famiglie. 

A fronte di questi dati, in caso di un abbattimento del canone 
medio da locazione a 200 euro, il disagio abitativo al di fuori dell’ERP 
passerebbe dall’attuale milione di famiglie a circa 363.000 nuclei. 

Se si praticasse un’ulteriore riduzione del canone fino a portarlo a 
110 euro, 288.000 famiglie resterebbero in situazione di disagio ma ne 
uscirebbero complessivamente 712.000. 

Tenuto conto che il canone medio praticato in Italia per l’ERP 
è di 110 euro, è chiaro come il fenomeno possa trovare una risposta 
all’interno del sistema dell’edilizia residenziale pubblica. Tuttavia in 
Italia gli investimenti nel settore sono limitati. 

Strategicamente, occorrerebbe un piano di edilizia residenziale 
pubblica che porti a realizzare 200mila alloggi in più rispetto agli 
attuali circa 800mila in 15/20 anni, anche attraverso la demolizione/
ricostruzione di alloggi esistenti che hanno raggiunto il fine vita edilizio, 
con aumento del rapporto fra demoliti e ricostruiti e/o mediante la 
rigenerazione urbana di aree pubbliche dismesse. I fondi potrebbero 
arrivare da forme tradizionali, come i finanziamenti a fondo perduto 
(statali, regionali o comunali), oppure tasse di scopo, o quote di spesa 
del bilancio e fondi europei come il Piano Junker-Prodi e il Recovery 
Found, con strumenti finanziari che facciano da ‘garanzia’ per l’accesso 
al credito delle “aziende casa”. 
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Occorre, altresì, intervenire sulla riqualificazione del patrimonio 
esistente, dove con un piano di investimenti di circa 300 milioni all’anno 
si potrebbero mettere a disposizione circa 12mila alloggi, ogni anno, 
per nuove assegnazioni”. 

La risposta al disagio abitativo non può che arrivare da una ritrovata 
e rinnovata politica pubblica della casa. L’Italia è il quarto Paese in 
Europa per spesa per protezione sociale in rapporto al Pil (20,8%), ma 
la composizione della spesa è decisamente spostata verso la previdenza, 
a scapito delle altre funzioni, tra le quali l’abitazione. 

Nel nostro sistema di welfare le politiche abitative sono state 
sempre la «cenerentola» delle politiche sociali. Le situazioni di povertà 
sono molteplici e, tra loro, interdipendenti. È necessario intervenire per 
un ‘welfare integrato’ dove il contrasto alla povertà abitativa rappresenta 
l’anello da cui partire per sostenere e favorire l’accesso all’istruzione, 
alla formazione e all’occupazione190. 

5.3 Il «mercato dell’affitto» fra certezze e incertezze

Nomisma191 ha rilevato che:

- il 64,1% delle famiglie (rispetto al 54,5% dello scorso anno) 
considera l’affitto un’opzione a causa della mancanza di risorse 
economiche sufficienti per poter accedere al mercato della 
compravendita; 

- il 13,1% delle famiglie che vivono in affitto considerano 
la proprietà poco conveniente per le spese da sostenere o 
preferiscono preservare la liquidità e non impegnarsi in un 
investimento così oneroso. Alla base della scelta vi sono, 
talvolta, anche esigenze lavorative e di studio (7,3% delle 
famiglie);

- il 15,6% ritiene la locazione una dimensione temporanea, in 
attesa che si creino le condizioni per poter accedere al mercato 
della compravendita.

190  L. DONDI, Nomisma, 2020.
191  Nomisma, La casa e gli italiani, giugno 2021.
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L’analisi dei profili delle famiglie intenzionate a prendere in affitto 
un’abitazione fa emergere due componenti molto diverse tra loro:

- da una parte, i nuclei trainati dall’impossibilità di accedere 
al mercato della compravendita a causa della mancanza di 
condizioni finanziarie adeguate: si tratta di coppie con figli, 
con una situazione occupazionale incerta ed economicamente 
poco solida;

- dall’altra, coloro che esprimono la preferenza per la liquidità e 
la volontà di non impegnarsi in un investimento così oneroso: 
tale scelta può essere dettata anche da esigenze lavorative e da 
una maggiore mobilità; è questo il caso dei nuclei composti da 
dirigenti, lavoratori qualificati, con un reddito familiare netto 
oltre 3.500 euro al mese, che preferiscono tale opzione abitativa 
perché maggiormente rispondente alle esigenze familiari e 
professionali. 

I dati confermano la rilevanza prospettica di questo segmento 
di mercato che può vantare una domanda in crescita, particolarmente 
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esigente in relazione alla qualità del prodotto offerto dal punto di vista 
non solo dell’oggetto, ma anche del contesto e dei servizi connessi.

5.4 I nuovi driver della domanda: la ristrutturazione

La pandemia ha fatto riscoprire l’importanza di vivere in un 
ambiente confortevole e adeguato alle diverse necessità. In tale 
accezione si legge l’aumento delle riqualificazioni edilizie supportato 
dalle diverse misure di sostegno (tra cui il Superbonus 110%).

Nomisma192 ha rilevato come, negli ultimi 12 mesi, circa il 12,3% 
delle famiglie (pari a 3,2 milioni) ha effettuato un intervento di 
ristrutturazione: si tratta di interventi legati al risparmio energetico, 
come l’installazione di infissi ad elevate prestazioni energetiche, 
caldaie di ultima generazione, l’isolamento termico dei muri esterni e 
l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici. Ma ci sono oltre 
9 milioni di famiglie intenzionate ad utilizzare il Superbonus per 
ristrutturare la propria abitazione. 

Nomisma mette in luce che solo 2,4 milioni di famiglie (solo 
il 9% dei nuclei familiari italiani) hanno avviato iniziative concrete 
(delibera degli interventi o lavori), mentre 2,5 milioni sono ancora 
in fase esplorativa e stanno verificando quale operatore possa offrire 
un’adeguata risposta alla volontà di ristrutturazione non costosa e 
invasiva. 

La maggioranza dei favorevoli al Superbonus (pari a 4 milioni di 
famiglie) non ha ancora potuto avviare nessuna iniziativa per incertezza 
o difficoltà di interlocuzione con il mercato.

Doveva essere una parentesi breve quella che ha stravolto la nostra 
quotidianità lo scorso anno: invece, la pandemia con i suoi strascichi - 
di cui fatichiamo ancora a liberarci - si è rivelata decisiva per imprimere 
un cambiamento di stile di vita.

Lo testimoniano le nuove scelte che hanno caratterizzato gli ultimi 
mesi del mercato immobiliare, oggi davanti a un corso del tutto nuovo 
rispetto a solo un paio di anni fa.

Ne parla in maniera analitica una recente ricerca di Banca d’Italia193 
dal titolo Living on my own, secondo la quale gli italiani manifestano 
nuovi gusti e desideri riguardo alla condizione abitativa e ricercano case 

192  Nomisma, op. cit. 
193  Banca d’Italia, Living on my own, 2021, https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0627/index.html.

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0627/index.html
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più grandi, confortevoli e lontane dal centro città. Il distanziamento 
sociale e lo smart working si rivelano così due fenomeni tutt’altro che 
di passaggio, condizionando invece di molto le scelte delle famiglie.

Spazi ampi, terrazzi, giardini, affacci su aree verdi, la fatidica 
“camera in più” da destinare a studio. E ancora efficienza economica, 
attenzione ai materiali e alla sostenibilità: sono queste le richieste più 
frequenti di chi cerca casa. A popolarsi sono i piccoli centri o le aree 
lontano dal caos cittadino, a discapito delle metropoli che perdono il 
loro fascino e soffrono le conseguenze della pandemia e dello smart 
working.

Meno attraente il monolocale, un tempo soluzione ricercata dagli 
acquirenti più giovani o per investimento, ma che oggi è in coda alle 
scelte di chi acquista. A testimonianza dei dati rilevati dai più importanti 
operatori commerciali del mercato immobiliare, il favore dei più giovani 
è invece per soluzioni condivise e metrature decisamente più grandi.

A spingere le famiglie a spostarsi fuori città non c’è soltanto il 
distanziamento sociale e la paura degli affollamenti, ma anche una 
variabile determinante per la domanda: vi prezzi delle case! Con la 
stessa cifra con cui si acquista una certa metratura in zone centrali, fuori 
si può arrivare ad avere almeno una stanza in più, mentre l’isolamento 
sembra ormai diventato la condizione ideale per i più.

Ad essere in maggior fermento sono dunque i piccoli centri, 
diventati la destinazione di chi sceglie di rinunciare alla comodità della 
città in favore di uno stile di vita più salutare e del benessere di tutta la 
famiglia.

A condizionare i nuovi trend del mercato c’è anche il costo dei 
mutui che lo scorso anno (2020) ha fatto registrare tassi bassi da record 
e continua quest’anno a mantenersi su ottimi livelli di convenienza 
rispetto al passato.

Per chi intendesse finanziare l’acquisto o la ristrutturazione della 
casa con un mutuo, basterà sapere che i tassi fissi sono leggermente 
sopra l’1%, mentre il variabile continua a mantenersi ben al di sotto. 

5.5 La “questione Over 65” e il sogno degli “Under 35”

Nomisma194 affronta anche la complessa relazione fra “vivere” e 
“abitare”, esplorando alcune caratteristiche che differenziano il vissuto 

194  Nomisma, op. cit. 

https://www.mutuionline.it/mutuo-casa/
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dei giovani Under 35 e degli anziani Over 65 e Over 75: individuando, 
da un lato, il potenziale pericolo di diventare vulnerabili per una larga 
fascia di nuovi anziani appartenenti al ceto medio impoverito e, 
dall’altra, per i prossimi 12 mesi, un giovane su quattro (23%) – pari 
a una schiera di 523.000 Under 35 – sarà alla ricerca di una casa in 
proprietà o dichiara che si attiverà entro breve. 

Ci si è chiesti quale “tipo di sogno stiamo consegnando ai 
giovani?” Questo dato ci porta a riflettere su un punto: siamo di fronte 
a un mero passaggio di consegne del ‘sogno italiano’ tra vecchie e 
nuove generazioni o, al contrario, il ‘sogno-casa’ attraverso il mutuo 
emerge in uno scenario completamente diverso rispetto al passato, 
dove il concetto dell’abitare è molto più esigente e utilizza l’affitto fino 
a quando non si trova la soluzione ideale, un setting fra casa, servizi e 
contesto?195.

In Italia la proprietà della casa è stata ed è ancora una scelta 
generazionale delle persone più anziane che spesso hanno finalizzato 
la propria esistenza al possesso di un’abitazione, per costruire una 
situazione di sicurezza. È proprietario dell’abitazione in cui vive 
l’81,5% delle persone di età compresa fra i 65 e i 74 anni e l’89,7% 
degli Over 75.

Fra coloro che vivono in affitto, spicca un terzo dei giovani Under 
35 (29,6%) e il 36,7% delle persone con età compresa fra i 35 e i 44 
anni. 

Ben il 13,4% tra i giovani di 35-44 anni vive in abitazioni concesse 
in uso gratuito dalla rete parentale.

5.6 Dove abitare? Il dilemma fra metropoli e piccolo centro

Il “dove” abitare è emerso con grande enfasi nella contrapposizione 
fra grandi città e piccoli borghi che ha caratterizzato la “narrazione” 
dei media durante il periodo della pandemia. 

L’indagine Nomisma 2021196 restituisce un quadro più articolato: 
quasi un giovane su tre (29,8% contro il 14,8% di tutta la popolazione) 
orienta la propria scelta verso una grande città con più di 100.000 
abitanti e il 40,8% degli Under 35 (25,1% della popolazione) guarda 
invece ad una città di medie dimensioni (tra 20.000 e 100.000 abitanti). 

195  M. MARCATILI, sulla ricerca di Nomisma, La casa e gli italiani, 2021. 
196  Nomisma, op. cit. 
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Di contro, un anziano su due tra gli Over 75 predilige un borgo o 
un piccolo centro con meno di 5.000 abitanti.

È lecito affermare che la “grande fuga” dalle metropoli non è 
l’unica alternativa: esiste una diversità di scelte tra le generazioni 
e, oltre ai comportamenti individuali, saranno determinanti il contesto 
sociale e le proposte di servizi messe in campo.

5.7 “Come abiteremo insieme?”. “L’abitare-arricchito”?

Nomisma197 ha rilevato tre interessanti apprendimenti sul tema del 
“come abiteremo insieme?”:

Il primo riguarda la fortissima accelerazione digitale, 
probabilmente irreversibile. Smart working, acquisti online, operazioni 
digitali, traffico Internet in upload (scambio documenti e video call) 
ci sfidano a riprogettare i servizi, le nostre abitazioni, le città in cui 
viviamo. 

Il secondo riguarda la forte domanda attesa di socialità. La 
città diffusa, in parecchi casi dispersa, spesso produce isolamento e 
non diminuisce l’impronta ecologica. Il processo di urbanizzazione 
e la spinta ad avere una casa di proprietà per tutti non ha prodotto 
quell’abitare sociale in grado di migliorare la qualità e l’attrattività dei 
territori. Già da alcuni anni è stato evidenziato come la domanda di 
casa sia superata da una nuova domanda di abitare che considera i 
servizi e il contesto, oltre all’edificio, che potrà generare valore a fronte 
di una maggiore infrastrutturazione (mobilità e tecnologie). 

Il terzo apprendimento, infine, riguarda l’imprevedibilità. 
La pandemia ha svelato la nostra fragilità. Nella società odierna si 
affacciano bisogni “corti” e le transizioni improvvise della nostra 
esistenza impattano sul nostro abitare.

Sul secondo tema, Nomisma ha elaborato l’upgrade dell’abitare-
semplificato in un’idea di “abitare-arricchito”. 

La pandemia ha costretto le famiglie a fare il punto sulla casa, 
almeno nella dimensione indoor. Un primo dato è chiaro e ambivalente: 
una metà ha riscoperto il piacere della “casa-tana”, l’altra metà l’incubo 
della “casa-gabbia”. 

Tuttavia, se nelle fasi di restrizione ci si è concentrati sulla casa 
come luogo della scuola, del lavoro e del tempo libero, nelle altre fasi 

197  Nomisma, op. cit. 
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di graduale riapertura abbiamo rivolto lo sguardo più alla dimensione 
outdoor della casa, in cerca di una migliore qualità del contesto e dei 
servizi. 

In questo senso l’offerta di abitare, pubblica e privata, dovrà 
riguardare sempre di più un “Abitare-arricchito” che, in qualche modo, 
è un abitare più complesso e sociale, di cui ancora oggi vediamo poco 
traccia nelle politiche (si pensi al Superbonus), nei programmi nazionali 
(come il Pinqua198) e nelle pratiche degli operatori privati (i quali paiono 
solo “a parole” interessati a una diversa idea di gestione).

5.8 La proroga degli sfratti dopo la sentenza della Corte Costituzio-
nale n. 128/2021. La decorrenza del termine per riassumere le 
esecuzioni sospese per Covid-19199

Con la sentenza 22 giugno 2021, n. 128, la Corte Costituzionale 
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultima proroga della 
sospensione ex art. 54-ter del D.L. 18/2020200 delle procedure esecutive 
aventi ad oggetto immobili costituenti l’abitazione principale del 
debitore esecutato. 

La proroga - giustificata, per espressa statuizione legislativa, 
dalla volontà di limitare gli effetti negativi dell’attuale crisi economica, 
generata dalla pandemia da Covid-19, sul diritto a godere della propria 
abitazione - era originariamente fissata a decorrere dal 1° gennaio 2021 
sino al 30 giugno 2021. In pratica, durante questo lasso di tempo non si 
sarebbe potuto procedere in executivis nei confronti degli immobili che 
- sebbene fossero oggetto di pretese creditorie già prima della proroga 
medesima– rappresentavano l’abitazione principale del soggetto 
esecutato.

A seguito alla sentenza 128/2021 della Corte Costituzionale è 
stato posto il tema (affatto irrilevante): per riassumere le esecuzioni 
immobiliari sospese ai sensi dell’art. 54-ter D.L. 18/2020 ed evitarne 

198  Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare. Il Programma è promosso al fine di concorrere alla riduzione 
del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie. Nello specifico è finalizzato a: 1) riqualificare e incrementare 
il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale; 2) rigenerare il tessuto socio-economico; 3) migliorare l’accessibilità, 
la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici; 4) migliorare la coesione sociale e la qualità della 
vita dei cittadini.
199  Tratto da L. VASILE, Proroga degli sfratti: cosa succede dopo la decisione della Corte Costituzionale? Il problema della 
decorrenza del termine per riassumere le esecuzioni sospese per Covid-19 in seguito alla sentenza n. 128/2021, in Altalex, luglio 
2021.
200  Art. 54-ter (Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa). 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il 
pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del 
debitore, inserito con la relativa legge di conversione, la n. 27 del 2020, e rubricato “Sospensione delle procedure esecutive sulla 
prima casa”.
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l’estinzione, il termine di sei mesi previsto dall’art. 627 c.p.c.201 da 
quando decorre? 

Nulla quaestio sulla sua applicazione: già la giurisprudenza di 
legittimità aveva affermato che il carattere evidente di eccezionalità 
della disposizione (dell’art. 627 c.p.c., ndr) - diretta a fronteggiare un 
problema drammatico del tutto particolare - fa sì che l’interprete debba 
rifarsi alle regole generali, secondo cui la legge ubi voluit, dixit; il che 
equivale ad affermare che, nulla avendo disposto la norma eccezionale 
in ordine alla riassunzione, questa debba avere luogo secondo le regole 
generali del codice di procedura civile202. 

La crisi economica derivante dalla pandemia Covid-19 e i relativi 
problemi in tema di diritto all’abitazione rientrano indubbiamente nel 
concetto di problema drammatico del tutto particolare, di cui parlava 
la Suprema Corte. 

Nondimeno, il termine di sei mesi entra in gioco in quanto 
la sospensione de qua trova fondamento nella legge e non in un 
provvedimento giudiziale (come, invece, contemplato dalla prima 
parte dell’art. 627 c.p.c.), la quale ha così disposto per fronteggiare una 
situazione assolutamente imprevedibile e incresciosa. 

Dato il silenzio serbato dal citato art. 54-ter sulla riassunzione 
delle procedure da esso sospese e, contemporaneamente, la necessità 
di rispettare il termine legale imposto dal codice di rito, bisogna far 
riferimento alle caratteristiche intrinseche e alle conseguenze pratiche 
delle pronunce con cui la Corte costituzione dichiara illegittima una 
disposizione impugnata per contrasto con una norma della Carta 
fondamentale. Particolare rilievo assume, quindi, il carattere rettroattivo 
delle sentenze di accoglimento della Consulta: in base ad esso, una norma 
dichiarata illegittima alla luce dei principi dettati dalla Costituzione è 
tale sin dall’origine, ossia sin dal momento in cui è entrata in vigore203.

La conseguenza è che le norme dichiarate costituzionalmente 

201  Rubricato, appunto, “Riassunzione”: Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato 
dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla 
comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione.
202  Cass. civ., sez. III, 25.3.2016, n. 5955, la quale si pronunciò in materia di riassunzione delle procedure esecutive sospese 
in occasione del tragico sisma che colpì la città dell’Aquila nell’aprile 2009.
203  Si tratta di una peculiarità individuata dallo stesso Giudice delle Leggi il quale, nel corso dei decenni, ha più volte statuito 
che le sue pronunce di accoglimento, oltre ad esplicare gli effetti delineati dall’art. 136 della Costituzione (perdita di efficacia 
della disposizione illegittima dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa declaratoria), comportano una regressione 
“dal punto di vista temporale” dell’illegittimità di una norma di legge o di un atto avente tale forza al momento in cui essi vennero 
ad esistere (cfr., in tal senso: Corte cost., 29/12/1966, n. 127; Corte cost., 05/05/1967, n. 58; Corte cost., 07/05/1984, n. 139; Corte 
cost., 09/01/1996, n. 3). A questa presa di posizione ha successivamente aderito anche la giurisprudenza di legittimità (si veda, 
sul punto, Cass. civ., sez. lav., 28/05/1979, n. 3111 e Cass. civ., sez. III, 28/07/1997, n. 7057).

https://www.altalex.com/documents/news/2013/12/20/ordinamento-della-repubblica-garanzie-costituzionali#art136
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illegittime dalla Consulta non possono più trovare applicazione 
alcuna essendo sostanzialmente espunte dall’ordinamento: è a loro 
sottratta l’idoneità a produrre effetti giuridici vincolanti, anche se non 
formalmente abrogate204. Tuttavia, una legge che non sia sopravvissuta 
al vaglio della Consulta continua a esplicare i suoi effetti su quei rapporti 
giuridici sorti e/o perfezionatisi, dal punto di vista processuale, prima 
che essa venisse dichiarata costituzionalmente illegittima (i così detti 
“rapporti esauriti”). 

Da ciò la conclusione per cui una disposizione dichiarata 
costituzionalmente illegittima non si applica esclusivamente a quelle 
situazioni o a quei rapporti giuridici sorti prima della sentenza di 
accoglimento del Giudice delle Leggi, sempre che questi ultimi siano 
in quel momento ancora pendenti. 

Il rilievo pratico è enorme: le procedure esecutive sospese ai sensi 
dell’art. 54-ter D.L. 18/2020 sono state logicamente attivate prima della 
declaratoria di incostituzionalità del 22 giugno 2021 e risultano – in 
virtù del rallentamento processuale impartito dalla sospensione stessa – 
ancora non portate a termine.

È allora indubbio che, a seguito della declaratoria di illegittimità 
costituzionale della proroga della sospensione delle esecuzioni aventi ad 
oggetto l’abitazione principale del debitore, il termine semestrale che, 
ai sensi dell’art. 627 c.p.c. deve essere osservato a pena di estinzione 
per riassumere il processo, decorre a partire dal 1° gennaio 2021. 

Ciò costituisce una naturale conseguenza dell’efficacia ex tunc 
delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale: essendo 
illegittima ab origine la proroga della sospensione di cui all’art. 54-ter 
D.L. 18/2020 prevista dal 1° gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021, essa 
deve considerarsi come se non fosse mai esistita.

204  È noto, infatti, che una norma può essere abrogata solo da un’altra norma che sia di pari grado o di grado superiore, e che 
sia di emanazione legislativa.
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6. Esperienze di Paesi europei (e non solo)

6.1 La Carta Sociale Europea (Social Charter)

Con la Carta sociale europea205 del 1961 (riveduta nel 1996) il 
Consiglio d’Europa dichiara che le Parti riconoscono come obiettivo di 
una politica che perseguiranno con tutti i mezzi utili, a livello nazionale 
e internazionale, la realizzazione di condizioni atte a garantire 
l’esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi […]. Nel novero 
elencato di tali garanzie, gli artt. 30 e 31 esplicitano che ogni persona 
ha diritto alla protezione dalla povertà e dall’emarginazione sociale e 
tutte le persone hanno diritto all’abitazione.

All’interno della Carta Sociale Europea viene disciplinato il diritto 
all’abitazione insieme all’indicazione degli obblighi riservati agli Stati 
al fine di garantirne l’esercizio effettivo.

Gli obblighi, contenuti all’art. 31, sono:
- favorire l’accesso a un’abitazione di livello sufficiente;
- prevenire e ridurre lo stato di senza tetto in vista di eliminarlo 

gradualmente;
- rendere il costo dell’abitazione accessibile alle persone che 

dispongono di risorse sufficienti.
La mancanza di meccanismi diretti di giustiziabilità del diritto 

all’abitazione è un problema che accomuna la gran parte dei diritti sociali: 
nonostante siano ampiamente riconosciuti in quasi tutte le convenzioni 
internazionali, difficilmente poi gli Stati ratificanti si adoperano per 
renderli effettivi. Le ragioni hanno sicuramente un’origine storica e 
politica e soprattutto vanno ricercate nell’ormai sorpassata teoria per 
cui l’attuazione dei diritti sociali dipenderebbe esclusivamente dalla 
discrezionalità dei governi, poiché strettamente legata a scelte di 
opportunità politica e vincoli di bilancio. 

Per contrastare questo vuoto di tutela, il Comitato Europeo 
dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa (CEDS)206 ha avviato 

205  Trattato del Consiglio di Europa, adottato nel 1961 e ratificato in Italia con legge n. 30 del 1999. 
206  Il Comitato europeo dei diritti sociali è un ente istituito nel 1995 ai sensi dell’art. 25 della Carta sociale europea ed è 
composto da 15 membri  (14 esperti  indipendenti eletti dal Comitato dei Ministri che rimangono in carica sei anni, mandato 
rinnovabile una volta, più il Presidente). Le sue funzioni sono le seguenti: a) esamina i rapporti inviati dagli Stati membri del 
Consiglio d’Europa che indicano il rispetto delle disposizioni accettate; b) determina se lo Stato in oggetto sia in conformità 
con  le  disposizioni  contenute  nella  Carta  sociale  europea  ed  emette  “conclusioni”,  ovvero  decisioni  in merito  pubblicate 
annualmente.  In caso d’inottemperanza a seguito della conclusione nella quale  lo Stato non sia  in conformità,  interviene il 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_sociale_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_d%27Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_sociale_europea
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un’operazione di riforma della Carta Sociale prevedendo differenti 
meccanismi di controllo. Il CEDS produce periodicamente dei country 
reports207 contenenti le raccomandazioni rivolte agli Stati.

La Carta Sociale Europea

È un trattato del Consiglio d’Europa, adottato a Torino nel 1961 e 
rivisto a Strasburgo nel 1996. La Carta, riveduta, è entrata in vigore nel 
1999 e sta gradualmente sostituendo il trattato iniziale entrato in vigore 
nel 1965. La Carta riconosce i diritti umani e le libertà e stabilisce un 
meccanismo di controllo per garantirne il rispetto da parte degli Stati. 
La Carta, realizzata in modo da supportare il Consiglio d’Europa circa 
i “diritti di seconda generazione”, garantisce i diritti positivi e le libertà 
che riguardano tutti gli individui nella loro esistenza quotidiana. I diritti 
fondamentali enunciati nella Carta sono: diritto di abitazione, salute, 
educazione, i diritti del lavoro, l’occupazione, il congedo parentale, 
la protezione, sociale e legale, dalla povertà e dall’esclusione sociale, 
la libera circolazione delle persone, la non discriminazione e i diritti 
dei lavoratori migranti e delle persone con disabilità. Gli Stati aderenti 
alla Carta devono presentare relazioni annuali su ogni parte delle 
disposizioni della Carta (siano esse relative alla Carta del 1961 che 
alla Carta riveduta del 1996), mostrando la loro attuazione nel diritto e 
nella pratica. Il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) è l’organo 
responsabile del controllo di conformità degli Stati aderenti alla Carta. 
La versione riveduta della Carta è stata ratificata dall’Italia con la legge 
30/1999.

Dal 1998, con un protocollo addizionale, è stato inserito un 
meccanismo di reclami collettivi attraverso i quali NGO208 riconosciute 

Comitato dei Ministri il quale chiede al Paese di adottare determinate riforme per garantire conformità alla Carta. Gli Stati sono 
tenuti a redigere un rapporto ogni 5 anni sulle disposizioni non accettate. È possibile presentare all’ECSR reclami collettivi, da 
parte di ONG internazionali, europee e nazionali nei confronti degli Stati firmatari, aventi ad oggetto violazioni della Carta. Tale 
reclamo viene esaminato e, se giudicato ammissibile, avviene uno scambio di documentazioni scritte col Paese interessato; 
redige un rapporto al Consiglio dei Ministri che viene reso pubblico. Emette una raccomandazione non vincolante allo Stato di 
adottare delle specifiche misure conformi alla Carta.
207  I country reports sono le relazioni con cui la Commissione europea esamina la situazione economica e sociale degli stati 
membri dell’Ue. Questi documenti, uno per ogni Paese, vengono pubblicati annualmente nel mese di marzo e contengono 
analisi relative agli indicatori macroeconomici e sociali più rilevanti (la crescita, il livello dei consumi, il tasso di occupazione 
e altri). Le relazioni per Paese variano nel numero di sezioni ed elementi che presentano, a seconda della situazione economica 
e sociale dello stato in questione. La presentazione dei country reports rappresenta una delle fasi del semestre europeo. Il 
semestre è  lo strumento ciclico attraverso cui  l’Unione Europea coordina  le politiche economiche e di bilancio degli  stati 
membri, allo scopo di allinearle.
208  Una organizzazione non governativa (ONG,  in  inglese NGO) è un’organizzazione senza fini di  lucro  indipendente dagli 
Stati e dalle organizzazioni governative internazionali. Sono organizzazioni molto diverse tra di loro, impegnate in una vasta 
gamma di attività, spesso a carattere umanitario o sociale, assumendo forme giuridiche differenti nelle varie parti del mondo: 
alcune possono avere  lo  status di  enti  benefici, mentre altre possono essere  registrate per  l’esenzione fiscale basata  sul 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_d%27Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_del_lavoro
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/european-semester/how-european-semester-works/
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Senza_fini_di_lucro
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Beneficenza
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e enti operanti nel sociale possono denunciare eventuali violazioni della 
Carta Sociale. Le decisioni sui reclami collettivi mirano alla raccolta di 
precedenti giurisprudenziali che possano rendere sempre più effettive 
le disposizioni della Carta Sociale, al pari di quanto già avviene per la 
CEDU209.

Il comitato (CEDS) ha affermato in diversi reclami che gli Stati 
citati devono sforzarsi divraggiungere gli obiettivi della Carta entro una 
data di scadenza, in termini progressivi e misurabili.

Diversa la disciplina europea, assente fino agli anni ’80, adesso 
implementata con l’introduzione nel 2017 del Pilastro europeo210. 

La questione dei diritti diviene più complessa in un’ottica, ormai 
imprescindibile, di tutela giurisdizionale multilivello, soprattutto nel 
rapporto strettissimo tra normative statali e comunitarie211. 

Fino all’adozione del Trattato di Lisbona212 la tutela dei diritti 
in ambito comunitario avveniva per lo più in via giurisprudenziale; 
ora, invece, il Trattato dell’Unione riconosce la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea213, un embrione di tavola di diritti e 
di valori presente anche a livello sovranazionale. 

La Carta sociale europea è rimasta in ombra rispetto alle altre 
fonti, a causa del suo vero punto debole: quello di non potere fornire ai 
diritti sociali un quadro di garanzie giurisdizionali equivalente a quello 

riconoscimento di scopi sociali. Altre possono costituire dei fronti per interessi politici, religiosi o di altro tipo. Tipicamente 
sono finanziate tramite donazioni oppure da elargizioni di filantropi, sebbene tutte quelle più grandi siano sostenute anche 
da denaro pubblico.
209  La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o CEDU  (in  francese: 
Convention européenne des droits de l’Homme) è una Convenzione internazionale redatta e adottata nell’ambito del Consiglio 
d’Europa. La CEDU è considerata il testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell’uomo perché è l’unico 
dotato  di  un  meccanismo  giurisdizionale  permanente  che  consenta  a  ogni  individuo  di  richiedere  la  tutela  dei  diritti  ivi 
garantiti, attraverso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo. 
210  European Pillar of Social Rights, UE, 16/11/2017. Cfr., successivo paragrafo 6.2. 
211  Sul  “multilivello”,  in  relazione  ai  diritti  sociali,  si  veda A.  RUGGERI, Carte internazionali dei diritti, Costituzione europea, 
Costituzione nazionale: prospettive di ricomposizione delle fonti in sistema. Relazione all’incontro di studio su La giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma 28/2-2/3/2007, in www.
forumcostituzionale.it,  2007; A. D’ALOIA, Storie «costituzionali» dei diritti sociali,  in Scritti  in  onore di Michele Scudiero,  II, 
Napoli, Jovene, 2008, 737.
212  Il Trattato di Lisbona, noto anche come “Trattato di riforma” e, ufficialmente, Trattato di Lisbona che modifica il trattato 
sull’Unione Europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, è uno dei trattati dell’Unione Europea, firmato il 13/12/2007, 
entrato in vigore l’1/12/2009, che ha apportato ampie modifiche al Trattato sull’Unione europea e al Trattato che istituisce la 
Comunità europea.
213  La  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  europea  (CDFUE),  in  Italia  anche  nota  come  Carta  di  Nizza,  è  stata 
solennemente proclamata  il  7/12/2000  a Nizza  e,  poi,  in  una  versione  adattata,  il  12/12/2007  a  Strasburgo da Parlamento, 
Consiglio e Commissione europei. Con  l’entrata  in  vigore del  “Trattato di Lisbona”,  la Carta di Nizza  ha  il medesimo valore 
giuridico dei trattati, ai sensi dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, e si pone dunque come pienamente vincolante per le 
istituzioni europee e gli Stati membri e, allo stesso livello di trattati e protocolli ad essi allegati, come vertice dell’ordinamento 
dell’Unione europea. Essa risponde alla necessità, emersa durante il Consiglio europeo di Colonia (3-4/6/1999), di definire un 
gruppo di diritti e di libertà di eccezionale rilevanza e di fede che fossero garantiti a tutti i cittadini dell’Unione.

https://it.wikipedia.org/wiki/Finanziamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Donazione_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Filantropia
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_d%27Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_d%27Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_europea_dei_diritti_dell%27uomo
http://www.forumcostituzionale.it
http://www.forumcostituzionale.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattati_dell%27Unione_Europea
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/2009
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_sull%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_che_istituisce_la_Comunit%C3%A0_europea
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fornito da altre Corti sovranazionali214.

Per quanto riguarda la collocazione dei diritti sociali la dottrina 
sembra riconoscere cautamente qualche timido passo in avanti215, ma 
nella sostanza il mosaico di disposizioni sociali presenti nel trattato 
non ha per ora contribuito a conferire una maggiore effettività a essi in 
ambito comunitario216.

Il testo svolge una funzione di guida nei confronti della Corte di 
giustizia, ma si tratta di un catalogo sui generis che non può certo, al 
momento, apportare garanzie e tutele analoghe a quelle contemplate nel 
diritto interno: la Carta, infatti, riconosce un ricco sistema ordinato dei 
diritti, ma non li mette in relazione tra di loro e non definisce le garanzie 
per ognuno di essi217. 

Quanto alla materia complessiva del welfare, essa resta ancora 
competenza dei singoli Stati. In prospettiva futura è probabile che 
l’Unione potrà offrire migliori e più ampie garanzie. Al momento, la 
sua natura economica è ancora prevalente e tutti i diritti sociali – e non 
solo essi - sono condizionati da questa caratteristica ineludibile218.

214  Sui limiti strutturali della Carta sociale, si veda C. PANZERA, Per i cinquant’anni della Carta sociale europea, Intervento al 
convegno I diritti sociali dopo Lisbona. Il ruolo delle Corti. Il caso italiano. Il diritto del lavoro fra riforme delle regole e vincoli di 
sistema, Reggio Calabria 5/11/2011,  in www.gruppodipisa.it, 2012, 4, che tra  l’altro esamina anche  la mancanza di una tutela 
individuale da parte della Carta. Sembrerebbe incline a una valutazione più ottimista B. PEZZINI, La decisione sui diritti sociali, 
Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali, Giuffrè, 2001, 158 e ss., poiché ravvisa nella stessa una elencazione di 
posizioni giuridiche soggettive, dei contenuti e i vincoli giuridici che derivano dall’adesione, anche se ne riconosce i limiti dal 
punto di vista della tutela giudiziaria.
215  C. SALAZAR, A Lisbon story: la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea da un tormentato passato… a un incerto 
presente?, in www.gruppodipisa.it, 2012, 13-14.
216  Come ricorda proprio C. SALAZAR, cit.,  19 non è dal Trattato di Lisbona che ci dobbiamo aspettare  la  realizzazione di 
“politiche generali di solidarietà” minimamente comparabili con quelle predisposte a livello nazionale, poiché occorrerebbe a tal 
fine «una più salda legittimazione politica e una profonda trasformazione degli apparati dell’Unione», nonché un investimento 
in termini economici, ora sempre più difficile da sostenere in un momento di crisi economica che investe proprio l’Europa e 
la capacità di coesione.
217  G.  AZZARITI,  Le Garanzie del lavoro tra costituzioni nazionali, Carta dei diritti e Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 
relazione al Convegno su Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani,  25-26 marzo 2011, Università degli  studi di 
Perugia, ora in www.europeanrights.eu, 7/4/2011.
218  È vero che al momento tutti ricordano soprattutto le sentenze Albany (21/9/1999-C-67/96), Viking (11/12/2007-C-438/05), 
Laval (18/12/2007-C-341/05) e Rüffert (3/4/2008-C-346/06); a queste devono però essere aggiunte anche una serie di sentenze 
della Corte di Giustizia che vanno nella stessa direzione, vale a dire che anche nel caso in cui difendano i diritti sociali ciò 
accade in modo indiretto, all’interno di una difesa esplicita di diritti della concorrenza e del mercato: Job centre II (19/10/1995-
C-111/941997)  che  favorisce  le  agenzie  di  collocamento  invece  che  il  collocamento pubblico;  Van der Woude  (21/9/2000-C-
222/98)  sulla  posizione  dominante  di  alcune  assicurazioni  malattia;  Martinez  Sala  (12/5/1998-C-85/96)  sulla  cittadinanza 
europea e i conseguenti diritti che essa comporta; Bectu (26/6/2001-C-173/99), Robinson - Steele (16/3/2006, riunite C-131/04 e 
C-257/04) e Commissione c. Granducato di Lussemburgo (19/6/2008-C-319/06) in materia di ferie retribuite; Kattner (5/3/2009-
C-350/07) sulla compatibilità del Trattato UE in materia di libera prestazione dei servizi con i monopoli previdenziali nazionali; 
Commissione v. Germania (15/6/2010-C-271/08) in cui la Corte di Giustizia ribadisce la natura di diritto fondamentale del diritto 
di negoziazione collettiva e la sua finalità sociale; Santos Palhota (ottobre 2010-C-515/08) sull’estensione dei benefici previsti 
per i  lavoratori comunitari in materia di lavoro anche a cittadini di un paese terzo stabiliti all’interno dell’Unione; Zambrano 
(8/3/2011-C-34/09.) sulla tutela dei minori cittadini comunitari; Association Belge des consommateurs (1/3/2011-C-236/09) sulla 
non discriminazione tra sessi in materia previdenziale; Vicoplus (10/2/2011-C-307/09) in materia di libera prestazione di servizi 
e permesso di soggiorno per lavoratori di Paesi aderenti all’Unione europea.

http://www.gruppodipisa.it
http://www.gruppodipisa.it
http://www.europeanrights.eu
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Un cambiamento c’è stato con l’entrata in vigore della Carta, 
che permette alla Corte di Giustizia di comportarsi come un giudice 
costituzionale219.

6.2 Il Pilastro europeo dei diritti sociali (European Pillar)

Il 16 novembre 2017 Parlamento, Consiglio e Commissione 
europei proclamano solennemente il testo del Pilastro Europeo dei 
Diritti Sociali. 

Il pilastro europeo dei diritti sociali mira a fungere da guida per 
realizzare risultati sociali e occupazionali efficaci in risposta alle sfide 
attuali e future così da soddisfare i bisogni essenziali della popolazione e 
per garantire una migliore attuazione e applicazione dei diritti sociali220. 

Al Capo III, intitolato alla Protezione sociale e inclusione, il par. 
19 è dedicato agli Alloggi e assistenza per i senzatetto: 

a. Le persone in stato di bisogno hanno accesso ad alloggi sociali 
o all’assistenza abitativa di qualità. 

b. Le persone vulnerabili hanno diritto a un’assistenza e a una 
protezione adeguate contro lo sgombero forzato. 

c. Ai senzatetto sono forniti alloggi e servizi adeguati al fine di 
promuoverne l’inclusione sociale.

Fra gli obiettivi dell’Unione221 vi è la promozione del benessere 
dei suoi popoli e l’adoperarsi per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, 
basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, 
su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira 
alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di 
tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente. L’Unione combatte 
l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la 
protezione sociali222. 

Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, 
l’Unione223 tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di 

219  C. PINELLI, Il discorso sui diritti sociali fra Costituzione e diritto europeo, Atti Convegno su Diritto civile e principi costituzionali 
europei e italiani, 25-26/3/2011, Università degli studi di Perugia, 3. Nella decisione dell’1 marzo 2011, caso Association belge 
des Consommateurs Test-Achats ASBL c. Consiglio dei ministri (C-236/09), essa ha per la prima volta annullato una direttiva 
europea per violazione della Carta dei diritti. Anche  in questo caso, più che garantire  il  diritto soggettivo dei  lavoratori,  il 
giudice dell’Unione realizzava la più ampia finalità di garantire indirettamente i diritti che rientrano nella tutela del mercato 
del lavoro.
220  Pilastro europeo dei diritti sociali, cit., par. 12, 8.
221  Art. 3, Trattato sull’Unione europea.
222 Pilastro europeo dei diritti sociali, cit., par. 1, 4.
223  Art. 9 Trattato sull’Unione europea.
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un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione 
sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e un elevato livello di 
istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Il Parlamento europeo ha chiesto un solido pilastro europeo dei 
diritti sociali per rafforzare i diritti sociali e produrre effetti positivi 
sulla vita delle persone nel breve e medio termine224. 

Il progresso economico e quello sociale sono interconnessi e 
lo sviluppo di un pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere 
parte di un più ampio sforzo teso a costruire un modello di crescita 
più inclusivo e sostenibile, migliorando la competitività dell’Europa 
e rendendola più propizia agli investimenti, alla creazione di posti di 
lavoro e al rafforzamento della coesione sociale.225

Il pilastro europeo dei diritti sociali non impedisce agli Stati 
membri o alle parti sociali di stabilire norme sociali più ambiziose226. 
La realizzazione degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali 
dipende dall’impegno e dalla responsabilità politicamente condivisi227. 

Lo sviluppo del pilastro europeo dei diritti sociali non compromette 
la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi 
fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e di gestire le proprie 
finanze pubbliche, e non deve incidere sensibilmente sull’equilibrio 
finanziario dello stesso228.

6.3 La tutela giurisdizionale del diritto alla casa nella dimensione eu-
ropea: la Corte di Giustizia e la Corte EDU229

6.3.1  Gli obblighi in capo agli Stati

Nonostante l’ampia definizione derivante dalle fonti internazionali, 
queste non comportano degli obblighi specifici per gli Stati. Non è 

224  Nonché per sostenere la costruzione europea nel XXI secolo.
225  Pilastro europeo dei diritti sociali, cit., par. 11, 7.
226  Pilastro europeo dei diritti sociali, cit., par. 16, 8.
227  Pilastro europeo dei diritti sociali, cit., par. 17, 9.
228  Pilastro europeo dei diritti sociali, cit., par. 19, 9.
229  La Corte europea dei diritti dell’uomo  (abbreviata  in CEDU o Corte EDU)  è  un  organo  giurisdizionale  internazionale, 
istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, 
per assicurarne l’applicazione e il rispetto. Vi aderiscono quindi tutti i 47 membri del Consiglio d’Europa. Sebbene abbia sede 
a Strasburgo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non fa parte dell’Unione europea; non deve nemmeno essere confusa con 
la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sede in Lussemburgo, che, invece, è un’istituzione effettiva dell’Unione europea, 
la  cui  competenza,  peraltro,  è  di  tutt’altra  natura,  vertendo  sull’applicazione  del  diritto  comunitario  nell’interpretazione  e 
nell’applicazione dei trattati fondativi dell’Unione.

https://it.wikipedia.org/wiki/1959
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_europea_per_la_salvaguardia_dei_diritti_dell%27uomo_e_delle_libert%C3%A0_fondamentali
https://it.wikipedia.org/wiki/1950
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_d%27Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_di_giustizia_dell%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Lussemburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_dell%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattati_sull%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
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richiesto che gli Stati provvedano attraverso la costruzione divabitazioni 
per l’intera popolazione al fine di eliminare immediatamente il 
problema dei senza tetto. Tuttavia sono previsti obiettivi programmatici 
che comportano l’attivazione degli Stati attraverso la predisposizione di 
politiche adeguate per realizzare il diritto di ogni individuo, nel minor 
tempo possibile ed entro il massimo delle risorse disponibili. Inoltre, 
sono previsti specifici obblighi di monitoraggio rispetto alle categorie 
particolarmente vulnerabili.

Interessanti le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo 
sulla tutela del diritto all’abitare: le sue interpretazioni spingono verso 
un riconoscimento effettivo dei diritti sociali, nonostante l’Unione non 
abbia aderito a tutte le Convenzioni in tema.

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea230 
riconosce una serie di diritti personali, civili, politici, economici e sociali 
ai cittadini dell’Unione e ai residenti negli Stati membri, includendoli 
nella giurisdizione europea. La Carta non include una specifica tutela 
del diritto alla casa, tuttavia sancisce il diritto all’housing sociale: 
con l’obiettivo di combattere povertà ed esclusione sociale, l’Unione 
riconosce e rispetta il diritto alla casa e all’housing sociale, al fine di 
assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non siano in possesso 
delle risorse minime, in accordo alle regole stabilite dalla legislazione 
Comunitaria e dalle legislazione e pratiche internazionali231. 

Il fatto che la Carta sia stata inserita nel trattato di Lisbona conferisce 
validità legale al “diritto all’housing sociale e alla casa” in tutta Europa. 
Il paragrafo 34.3232 è basato sull’art. 13 della Carta Sociale dell’Unione 
Europea233 e sugli artt. 30234 (che include l’obbligo a promuovere una 

230  EUCFR.
231  Art. 34.3 EUCFR.
232  Art. 34, Sicurezza sociale e assistenza sociale, comma 3: Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione 
riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro 
che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
233  Articolo  13,  Diritto  all’assistenza  sociale  e medica: Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto all’assistenza sociale e 
medica, le Parti s’impegnano: 1) ad accertarsi che ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non è in grado di 
procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di riceverli da un’altra fonte, in particolare con prestazioni derivanti da un regime di 
sicurezza sociale, possa ottenere un’assistenza adeguata e, in caso di malattia, le cure di cui necessita in considerazione delle 
sue condizioni; 2) ad accertarsi che le persone che beneficiano di tale assistenza non subiscano in ragione di ciò, una diminuzione 
dei loro diritti politici o sociali; 3) a prevedere che ciascuno possa ottenere mediante servizi pertinenti di carattere pubblico o 
privato, ogni tipo di consulenza e di aiuto personale necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno personale 
e familiare; .
234  Articolo 30, Diritto alla protezione contro la povertà e l’emarginazione sociale: Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto 
alla protezione contro la povertà e l’emarginazione sociale, le Parti s’impegnano: a) a prendere misure nell’ambito di un approccio 
globale e coordinato per promuovere l’effettivo accesso in particolare al lavoro, all’abitazione, alla formazione professionale, 
all’insegnamento, alla cultura, all’assistenza sociale medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazioni di 
emarginazione sociale o di povertà, e delle loro famiglie; .
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serie di servizi, compreso l’abitare) e 31235 (che promuove l’accesso a 
un’abitazione di standard adeguato per prevenire e ridurre il fenomeno 
della homelessness236, nella prospettiva della graduale eliminazione 
dello stesso e l’accessibilità dei prezzi per coloro che non possiedano le 
risorse necessarie) della versione definitiva della Carta Sociale. 

6.3.2  Il ruolo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea rispetto al 
Diritto alla casa

La Corte di Giustizia237 dell’Unione Europea riconosce i 
trattati internazionali sui diritti umani come ulteriore fonte dei diritti 
fondamentali della UE e assicura che il rispetto e l’interpretazione 
degli stessi siano costantemente monitorati in tutti gli Stati Membri. La 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea può accogliere 5 tipologie di 
casi: richieste di giudizi preliminari, azioni per mancato adempimento, 
azioni per l’annullamento, provvedimenti per mancata azione, azioni 
dirette238. 

La procedura sui giudizi preliminari239 prevede la richiesta di 
chiarimenti sulla natura e la misura dei vincoli stabiliti dalla Carta in 
relazione al diritto all’assistenza sociale e alla casa. Poiché le decisioni 

235  Articolo 31, Diritto all’abitazione: Per garantire l’effettivo esercizio del diritto all’abitazione, le Parti s’impegnano a prendere 
misure destinate: 1) a favorire l’accesso ad un’abitazione di livello sufficiente; 2) a prevenire e ridurre lo status di “senza tetto” 
in vista di eliminarlo gradualmente; 3) a rendere il costo dell’abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse 
sufficienti.
236  Problema dei “senzatetto”.
237  La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sede in Lussemburgo, è un’istituzione dell’Unione europea, la cui competenza 
verte sull’applicazione del diritto comunitario nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi dell’Unione.
238  1)  Richieste  di  giudizi  preliminari  –  Una  corte  nazionale  può  richiedere  che  la  Corte  di  Giustizia  dell’Unione  Europea 
interpreti un provvedimento europeo. 2) Azioni per mancato adempimento – La Commissione o uno degli Stati Membri possono 
avviare questo tipo di procedimento se ritengono che uno dei Paesi dell’Unione non stia tenendo fede agli  impegni sanciti 
dalle leggi della UE. 3) Azioni per l’annullamento – Possono essere avviate da singoli individui che desiderassero l’abolizione 
di una determinata legge in quanto a essi direttamente o indi-rettamente avversa. 4) Provvedimenti per mancata azione – Gli 
Stati Membri, altre  istituzioni comunitarie  (es.  il Parlamento Europeo, ecc.) e singoli  individui o gruppi di  individui possono 
presentare  lamentele nei confronti delle  istituzioni della UE per mancate decisioni precedentemente sollecitate. 5) Azioni 
dirette – Chiunque,  singolo  individuo o gruppo di persone che abbia sofferto un danno causato dall’azione o mancanza di 
azione della Comunità può presentare una richiesta di risarcimento.
239  Come  funziona  il  giudizio  preliminare. Chi?  I  dibattimenti  della  Corte  di  Giustizia  dell’Unione  Europea  iniziano  con  la 
presentazione di documenti scritti, seguita da una fase di dibattimento orale. Un avvocato per ogni parte partecipa attivamente 
al procedimento che si conclude con l’ascolto delle argomentazioni verbali presentate. Qualora le parti in causa lo richiedano, è 
compito esclusivo del tribunale nazionale di riferimento stabilire se affidare un caso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
per un giudizio preliminare. I tribunali devono quindi presentare un caso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea solo nel 
caso in cui esistano dei dubbi sulla validità di un determinato provvedi-mento, enunciando le ragioni per cui considerano che 
l’atto in questione potrebbe essere non valido. Quando? Una corte nazionale o un tribunale possono sottoporre un caso alla 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea per un giudizio preliminare non appena ritengano che tale  intervento sia necessario 
per consentire di emettere un giudizio; è ad ogni modo auspicabile che la decisione di richiedere un intervento di giudizio 
preliminare venga presa solo quando i procedimenti  interni abbiano permesso al tribunale nazionale di definire il contesto 
legale e fattuale del caso. Come? Preparare una breve descrizione del caso (massimo 10 pagine) e sottoporla a un tribunale 
nazionale.

https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_di_giustizia_dell%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Lussemburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_dell%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattati_sull%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
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della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sono vincolanti per tutti 
i tribunali nazionali degli Stati Membri, questo viene visto come uno 
strumento molto efficiente ai fini dello sviluppo del diritto alla casa per 
i senza dimora di tutta Europa. 

Pochi casi di homelessness hanno raggiunto la Corte Europea di 
Giustizia della UE, nonostante la Corte Europea per i Diritti Umani 
abbia considerato le questioni legate alla homelessness nell’ambito 
del dovere dei singoli Stati di prevenire condizioni di vita degradanti e 
inumane240.

6.4 Esperienze di Paesi europei a confronto: Francia, Germania, Ita-
lia, Regno Unito, Spagna. 

Può un individuo vivere dignitosamente, e nell’ambito di una 
società civile, senza un’abitazione adeguata al suo status di essere 
umano? 

La mancanza di abitazioni adeguate è uno dei problemi più urgenti 
che l’umanità è chiamata ad affrontare. 

Questo soprattutto in ragione del fatto che, al di fuori delle logiche 
economiche e finanziare che ruotano attorno alla questione abitativa, il 
diritto all’alloggio si inserisce in un approccio che offra all’individuo la 
possibilità di recuperare la piena e completa dignità.

La scelta degli Stati da comparare – Francia, Italia e Spagna 
sul piano dei diritti sociali; Francia, Germania, Italia, Regno Unito e 
Spagna, con riferimento al prelievo immobiliare statuale - ha diverse 
ragioni.

I diritti sociali hanno generalmente ricevuto scarsa attenzione non 
solo a livello europeo e internazionale, ma anche nazionale, per due 
ordini di motivi: da un lato, da sempre l’attenzione è stata focalizzata 
su interessi di ordine prettamente economici e umanitari; dall’altro, 
lo sforzo economico che richiede la loro tutela e il loro godimento ha 
costituito un ostacolo alla loro piena applicazione. 

Per tali ragioni sono definiti diritti finanziariamente condizionati.

Analizzare la ripartizione delle fonti di finanziamento nei Paesi 
europei è utile per fornire un quadro aggiornato delle dinamiche 

240  L’Housing Rights Watch cerca  di  individuare  cause  legali  a  livello  locale  e  nazionale  nella  speranza  di  dare  il  via  alla 
Procedura di Giudizio Preliminare per consentire a singoli individui di chiedere un giudizio della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea sull’interpretazione dei doveri degli Stati secondo quanto stabilito dalla Carta dei Diritti Fondamentali.
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quantitative sottostanti le scelte di decentramento, analizzando, in 
particolare, l’andamento e la distribuzione del totale delle entrate, 
distinguendo tra Paesi federali e Paesi unitari e l’evoluzione delle 
entrate derivanti dalla tassazione immobiliare attribuite nei principali 
Paesi europei agli enti locali.

6.4.1  La tutela dei diritti sociali: a) Spagna e Italia a confronto.

Il problema dell’effettività della tutela dei diritti sociali, 
formalmente oggetto di una pluralità di richiami e di affermazioni 
generali di tutela, sia nella Costituzione italiana che in quella spagnola, 
anche attraverso l’elencazione delle finalità generali e degli obiettivi 
delle regioni e delle Comunità autonome in Spagna, subisce una 
significativa disparità di trattamento nel momento in cui questi diritti 
devono essere garantiti dalle istituzioni locali.

In realtà, la disciplina costituzionale dei due ordinamenti 
in parte si differenzia nella sostanza, perché al di là di una formale 
qualificazione di Stato sociale contenuto nell’art. 1 Cost. spagnola, nel 
successivo art. 53 si distinguono le varie modalità di tutela dei diritti fra 
quelli che possiamo qualificare diritti fondamentali e quelli che invece 
necessitano di un intervento attivo da parte del legislatore: e, all’interno 
di questi, sicuramente i diritti sociali241. In particolare, nell’art. 53 si 
stabilisce che solo alcuni diritti242 abbiano un valore vincolante, così da 
relegare in un secondo piano, ai fini della tutela dell’ordinamento, gli 
altri diritti243, compresi alcuni diritti sociali come il diritto alla salute244. 
Non altrettanto si può dire invece con riguardo al diritto all’educazione, 
disciplinato nell’art. 27245, e che, quindi, può essere garantito dinanzi ai 
Tribunali ordinari. Peraltro, proprio l’art. 27 è richiamato dall’art. 149 
della Costituzione che elenca le materie di competenza esclusiva dello 
Stato246. In altre parole, la competenza legislativa statale attiene alle 
modalità di garanzia dell’insegnamento religioso, alla programmazione 

241  In particolare  il  terzo comma dell’art. 53 della Costituzione spagnola  (CE) prevede che  Il riconoscimento, il rispetto e la 
protezione dei principi riconosciuti nel capitolo terzo ispireranno la legislazione positiva, la prassi giudiziaria e l’azione dei pubblici 
poteri.
242  Contenuti nel capitolo II del titolo I della Costituzione.
243  Contenuti nel capitolo III.
244  Minor  tutela  è  parimenti  garantita  ai  “diritti  linguistici”,  disciplinati  nell’art.  3  CE  e  quindi  nel  titolo  preliminare  della 
Costituzione,  non  godendo,  pertanto,  della  speciale  protezione  prevista  nell’art.  53,  comma  2,  con  riguardo  ai  diritti 
fondamentali. Cfr. l’attenta analisi del tema di G. POGGESCHI-E. CUKANI, I diritti linguistici in Spagna: dalle nazioni linguistiche 
integrate alle nazioni linguistiche separate, in DPCE, 2016, fasc. 4, 1099-1100.
245  Ossia all’interno delle norme del capitolo II.
246  E al n. 30 di  tale norma si dice che  lo Stato ha  il compito di disciplinare  le condizioni per il conseguimento, rilascio e 
omologazione dei titoli accademici e professionali e norme fondamentali per lo svolgimento dell’art. 27 della Costituzione, al fine 
di assicurare l’attuazione degli obblighi dei pubblici poteri in questa materia.
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generale dell’insegnamento e alle modalità di verifica del sistema 
educativo. Tutto il resto è affidato alla competenza legislativa delle 
Comunità autonome e da qui l’ampia discrezionalità specialmente in 
tema di insegnamento della lingua e sull’uso della lingua veicolare. 

Il diritto alla salute247 rientra fra le norme programmatiche: il 
loro riconoscimento, rispetto e tutela devono “ispirare” la legislazione 
positiva, la prassi giudiziaria e l’azione dei pubblici poteri, ma i relativi 
principi non possono essere considerati direttamente tutelabili senza 
la veicolazione della legge attuativa. Quindi se non “privi di efficacia 
giuridica” (come dice la nostra Corte costituzionale con riguardo ai 
principi generali e ai diritti richiamati negli Statuti regionali) certo hanno 
un’efficacia ridotta, affievolita e comunque mediata dalla legislazione 
statale o dalle Comunità autonome.

Altrettanto si può dire per gli altri diritti sociali: assistenza e 
previdenza, tutela dell’ambiente, diritto alla cultura e diritto all’ambiente.

Sicuramente diversa è la tutela dei diritti sociali in Italia, perché, 
nonostante l’assenza di qualificazione formale di stato sociale in 
Costituzione, la tutela di tutti i diritti è considerata paritaria. La loro 
effettività, tuttavia, dipende dalle modalità attraverso cui si realizza 
l’organizzazione della loro tutela, affidata prevalentemente, in entrambi 
gli ordinamenti, all’autonomia regionale sia per quanto riguarda la 
tutela della salute sia dell’insegnamento.

È noto che la Costituzione italiana si possa dire “ispirata” ai 
principi dello Stato sociale, ma certamente non si definisce tale; né 
parla in senso tecnico di “diritti sociali” nella formulazione del ’48, ma 
solo con la discussa riforma del titolo V nel 2001 è stato introdotto il 
nomen “diritto sociale”, proprio là dove si attribuisce alla competenza 
esclusiva statale di determinare i livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto 
il territorio nazionale248. 

L’assenza nella formulazione del ’48 di un riferimento allo Stato 
sociale o ai diritti sociali non esclude che la Costituzione italiana abbia 
sempre riconosciuto e tutelato i diritti sociali, innanzitutto grazie alle 
due norme di carattere generale sulla tutela dei diritti rappresentate 
dall’art. 2 e dall’art. 3 Cost. 

La dottrina italiana da tempo è concorde nel ritenere che non vi 
sia contraddizione fra diritti fondamentali e diritti sociali, ma anzi che il 

247  Disciplinato nell’art. 43 Cost. spagnola.
248  Legge costituzionale 3/2001. 
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riconoscimento delle libertà (presupposto dello Stato di diritto) trovi la 
propria base e fondamento proprio nell’eguaglianza (Stato sociale)249. 

Questo fa sì che, salvo la possibilità da parte dello Stato di 
determinare e disciplinare quelli che in Italia vengono qualificati i 
livelli essenziali delle prestazioni dei diritti sociali, tutto il resto deve 
essere garantito da un intervento normativo ed amministrativo dell’ente 
locale e comunque dalla regione. 

6.4.2  Segue: b) Francia e Italia. 

In Italia, circa 50.000 persone sono considerate homeless; circa 
la metà sarebbero stranieri. In Francia, si contano circa 200.000 senza 
tetto, tra i quali risulta quasi impossibile individuare gli stranieri. 

Interessante il confronto fra l’Italia e la Francia: il primo è uno 
Stato con una lunga tradizione di emigrazione e, soltanto negli ultimi 
decenni, sta diventando un Paese di immigrazione, soprattutto grazie 
alla sua posizione geografica. 

La Francia, invece, è storicamente un Paese di immigrazioni, in 
specie da parte delle popolazioni delle ex colonie. 

Nonostante i differenti background, i due Paesi si trovano entrambi 
in difficoltà nella gestione dei flussi migratori: e le attuali legislazioni in 
vigore paiono seguire lo stesso approccio “securitario”, in ragione del 
binomio “sicurezza-migrazione”.

Le difformità tra i due ordinamenti interni (Italia e Francia) 
sono ravvisabili già nel dettato costituzionale: la Costituzione italiana 
presenta un semplice richiamo250 del diritto all’abitare; a differenza del 
testo costituzionale francese il quale non lo menziona affatto. 

L’assenza di una disciplina costituzionale (poiché il semplice 
richiamo si dimostra insufficiente a garantire il diritto all’abitazione) 
in entrambi gli ordinamenti viene colmata secondo diverse modalità: 
il giudice italiano, per uscire dall’impasse causato dall’assenza di 
una disciplina organica, ricorre alla lettura di altre disposizioni della 
Costituzione, in combinato disposto con l’art.47 Cost., evidenziando 
così il carattere strumentale del diritto all’abitazione. 

249  M.  LUCIANI, Sui diritti sociali,  in  Studi  in  onore di Manlio Mazziotti  di  Celso,  vol.  II,  Cedam, Padova,  1995,  103,  dove  in 
particolare si riferisce allo scritto di M. MAZZIOTTI DI CELSO, Lo spirito del diritto sociale nelle costituzioni e nelle leggi della 
Francia rivoluzionaria, in Arch. Giur. F. Serafini, vol. CXLVII, 1954.
250  Si parla di “richiamo” e non di un riferimento espresso perché l’art.47 Cost. si riferisce all’abitazione in relazione ai rapporti 
economici, senza alcun cenno alla sfera sociale del diritto in questione.
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L’ordinamento francese, invece, ha colmato la lacuna emanando 
leggi di tutela del diritto in questione. 

La legge che ha avuto un maggior impatto sulla tutela del diritto 
all’abitazione – differenziando ancora di più le due esperienze – è stata 
la legge sul droit au logement opposable251. 

Quest’ultima ha reso, in Francia, esigibile il diritto all’alloggio, 
possibilità non contemplata dal sistema italiano.

In questo quadro un ruolo importante è giocato dalle Corti: 
mentre la giurisprudenza italiana ne ha riconosciuto l’inviolabilità252, 
i giudici francesi lo hanno considerato un mero obiettivo di rilevanza 
costituzionale253, in ragione della assenza di una disciplina espressa in 
Costituzione, entrambe muovendo dal rispetto della dignità umana.

6.4.3  Il prelievo immobiliare in Europa

Circa il livello di prelievo sul patrimonio immobiliare e finanziario, 
in percentuale del PIL, per gli anni dal 2010 al 2016, a livello degli 
enti locali, nel 2016, è mediamente più alto rispetto al 2010; infatti in 
Francia passa dal 2,9% al 3,2%, in Italia dallo 0,7% all’1,2% e in Spagna 
dall’1,1% all’1,5%. Anche la media Ocse è lievemente aumentata 
passando dall’1% all’1,1% del PIL. 

Rimangono pressoché invariati i livelli di tassazione osservati in 
Regno Unito e in Germania. In Italia gli enti locali hanno raggiunto i 
livelli massimi di tassazione, con riferimento al patrimonio immobiliare 
e finanziario, con valori pari all’1,5% del PIL, negli anni 2014 e 2015. 
Nel 2016 si è assistito a una contrazione del gettito degli enti locali a 
seguito dell’esenzione ai fini IMU e TASI delle abitazioni principali. 

Se, a livello nazionale, la dinamica del prelievo sul patrimonio 
immobiliare e finanziario è abbastanza omogenea tra i Paesi europei 
considerati, a livello locale, il livello di tassazione è notevolmente più 
elevato in Francia, dove il prelievo si è attestato nel 2016 al 3,2% del 
PIL: una percentuale più che doppia rispetto a quella dell’Italia (1,2% 
del PIL), della Spagna (15% del PIL) e del Regno Unito (1,6% del PIL).

251  Detta, anche, DALO: diritto all’abitazione esigibile.
252  Corte  costituzionale:  1)  sentenza  49/1987,  Presidente:  LA  PERGOLA,  udienza  pubblica  del  10/12/1986;  decisione 
del  11/02/1987,  deposito  del  17/02/1987;  pubblicazione  in  G.U.  25/02/1987,  n.9;  2)  sentenzav217/1988,  Presidente:  SAJA, 
udienza pubblica del 15/12/1987; decisione del 11/02/1988, deposito del 25/02/1988; pubblicazione in G.U. 02/03/1988, n.9; 3) 
sentenzav404/1988, Presidente: SAJA, camera di consiglio del 24/02/1988; decisione del 24/03/1988, deposito del 07/04/1988; 
pubblicazione in G.U. 13/04/1988, n.v15.
253  Décision n. 94-359 DC du 19 janvier 1995.
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Il Paese con il livello della tassazione più elevato a livello locale 
è la Francia; nel 2016 è stato pari al 2,7% del PIL. Nella maggior parte 
dei Paesi, il livello della tassazione immobiliare è cresciuto tra il 2010 
e il 2016: in Francia si è passati dal 2,4% al 2,7% del PIL, in Italia 
dall’0,6% all’1,1% del PIL e in Spagna dall’0,9% all’1,1% del PIL. 

In Italia, si osserva, in termini assoluti, la maggiore crescita, pari 
allo 0,5% del PIL. In Italia il livello del prelievo è maggiore negli anni 
2014 e 2015 (1,3% del PIL); nel 2016, l’esenzione dell’abitazione 
principale ai fini IMU e TASI genera una lieve riduzione del gettito. 
Tra i Paesi considerati la Germania presenta il livello del prelievo più 
basso di prelievo pari, per tutto il periodo considerato (2010-2016), allo 
0,4% del PIL.

Il prelievo immobiliare a livello locale in percentuale del totale 
delle entrate presenta un’incidenza molto elevata. Nel Regno Unito è 
pari, nel 2016, al 99% del totale delle entrate a disposizione degli enti 
locali, tale percentuale nel 2010 era pari al 100%. 

La media dei Paesi Ocse254 risulta attestarsi al 41,6% nel 2016, 
valore leggermente superiore a quello del 2010 (40%). 

Sugli stessi livelli della media Ocse si colloca la Francia, ove il 
prelievo sul totale delle entrate nel 2016 risulta pari al 43,4%. Negli 
ultimi anni in Francia si è registrata una significativa diversificazione 
delle risorse a disposizione degli enti locali: se la prima fonte di entrata 
rimane la tassazione immobiliare, rispetto al 2010 l’incidenza del 
prelievo sul totale delle entrate è sensibilmente scesa passando dal 
53,2% al 43,4%. 

Una dinamica di segno contrario si registra in Italia e Spagna. In 
Italia, gli enti locali, tra il 2010 e il 2016, hanno aumentato le entrate 
derivanti dalla tassazione immobiliare che passano dal 9,4% al 16,7%; 
in Spagna i Comuni nello stesso periodo hanno incrementato il prelievo 
dal 31,3% al 34,5%255.

254  L’Organizzazione  per  la  Cooperazione  e  lo  Sviluppo  Economico  (OCSE)  è  stata  istituita  il  14  dicembre  1960  con  la 
Convenzione sull’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Entrata in vigore il 30 settembre 1961, l’OCSE 
ha sostituito l’Organizzazione per la cooperazione economica europea (OECE), creata nel 1948 per amministrare il cosiddetto 
“Piano Marshall” per la ricostruzione postbellica dell’economia europea. Dai 20 Paesi iniziali, tra cui l’Italia, Paese fondatore, 
oggi l’OCSE è costituita da 37 Paesi membri: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, 
Norvegia,  Nuova  Zelanda,  Paesi  Bassi,  Polonia,  Portogallo,  Repubblica  Ceca,  Repubblica  di  Corea,  Repubblica  Slovacca, 
Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria (dato aggiornato al 28 aprile 2020). La missione dell’OCSE, 
all’interno del vasto panorama degli organismi internazionali, è la promozione, a livello globale, di politiche che migliorino il 
benessere economico e sociale dei cittadini, attraverso l’integrazione dei mercati e la realizzazione dei più alti livelli di crescita 
economica e di occupazione sostenibile, favorendo gli investimenti e la competitività e mantenendo al contempo la stabilità 
finanziaria.
255  Agenzia Entrate, in Gli immobili in Italia, 4. Fiscalità immobiliare in Italia e in Europa, 2019, 118-127.



554
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

6.4.4  L’evoluzione  del  prelievo  sulla  proprietà  immobiliare  nei 
principali Paesi europei 

Tra i Paesi europei, Francia e Regno Unito mostrano livelli delle 
imposte ricorrenti più elevati della media Ocse. Nel Regno Unito, il 
livello della tassazione è costantemente superiore al 3%; una dinamica 
analoga si registra in Francia, con un livello di prelievo che raggiunge il 
2,8% del PIL. La Germania si differenzia dagli altri Paesi: il livello della 
tassazione derivante da imposte ricorrenti immobiliari è ampiamente 
inferiore all’1% del PIL.

La dinamica delle entrate derivanti dall’imposizione immobiliare 
riflette anche l’esigenza di aumentare il prelievo a fronte di misure di 
consolidamento fiscale e di riduzione del debito in molti Paesi europei. 
La base imponibile delle imposte immobiliari, costituita da beni 
immobili (terreni, fabbricati, abitazioni), è infatti stabile e il gettito che 
ne deriva è per sua natura più certo rispetto a quello derivante da altre 
imposte.

Nel confronto tra i Paesi considerati, l’Italia presenta un’incidenza 
delle imposte immobiliari sul totale delle entrate tributarie, pari al 
3%, lievemente inferiore alla media Ocse (3,4%). Per la Spagna tale 
incidenza è pari alla media europea. In realtà, in Italia, l’incidenza del 
prelievo immobiliare sul totale delle entrate tributarie era pari al 3,6%. 
La lieve diminuzione osservata nel 2016 riflette la riduzione del gettito 
immobiliare a seguito della esenzione TASI sull’abitazione principale. 
Al contrario, l’incidenza del prelievo immobiliare sulle entrate totali è 
molto elevata in Francia, con valori costantemente superiori al 6,2% e 
nel Regno Unito dove risulta costantemente superiore al 9%.

Le entrate derivanti dalle imposte di successione e donazione 
(di immobili) risultano in Italia pari allo 0,04% del PIL, assai inferiori 
a quelle registrate nei principali Paesi Ocse in cui il prelievo medio 
si attesta a circa lo 0,12% del PIL. Tutti i Paesi considerati mostrano 
valori significativamente più alti dell’Italia: la Germania presenta 
un’incidenza pari allo 0,22% del PIL, la Francia pari allo 0,55% del 
PIL, il Regno Unito allo 0,24% del PIL e la Spagna allo 0,24% del PIL.

Circa la percentuale di prelievo sul patrimonio nei Paesi Ocse, 
si va dai livelli della tassazione più bassi in Estonia (0,3% del PIL), ai 
livelli più alti di prelievo in Francia (4,3% del PIL). Con riferimento 
al livello della tassazione sulla ricchezza netta, la maggior parte dei 
Paesi Ocse mostra livelli di prelievo molto bassi (la media Ocse nel 
2016 si attesta allo 0,17% del PIL). La quasi totalità dei Paesi mostra 
entrate prossime allo zero (Italia 0,024% del PIL, Germania 0,012% del 
PIL, Francia 0,21 del PIL e Gran Bretagna che presenta valori nulli). 
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Al contrario, in Lussemburgo si registrano livelli di tassazione sulla 
ricchezza netta molto elevati pari al 2,6% del PIL.

Il gettito delle altre due tipologie di entrata che nella classificazione 
Ocse sono incluse nel prelievo sul patrimonio e sulla ricchezza256 è 
marginale, con valori prossimi allo zero. Nei Paesi Ocse, in media, il 
prelievo derivante dalle imposte non ricorrenti sulla proprietà si attesta 
allo 0,05% del PIL e quello derivante da tutte le altre imposte è pari allo 
0,013% del PIL.

In Italia il prelievo derivante da queste due tipologie di imposta 
presenta valori superiori alla media Ocse, pari allo 0,25% del PIL per le 
imposte non ricorrenti sulla proprietà immobiliare e allo 0,13% del PIL 
per le altre entrate ricorrenti sul patrimonio.

Nel complesso, in Italia, dunque, la parte consistente del prelievo 
sul patrimonio è costituita dalle imposte ricorrenti sul patrimonio 
immobiliare (1,3% del PIL) e dalle imposte relative alle transazioni 
finanziarie e di capitale (1,1% del PIL); risulta modesto il prelievo 
sulle successioni e donazioni, sulla ricchezza netta e sulle due restanti 
tipologie di entrata.

6.5 Buone pratiche di intervento nel settore abitativo, in Europa e nel 
mondo

La condizione abitativa in Europa risulta eterogenea e diversificata 
a seconda della situazione reddituale delle famiglie e delle politiche 
abitative attive: tra queste ultime, l’offerta di edilizia residenziale 
pubblica svolge uno dei ruoli prioritari.

Nonostante alcuni Paesi siano maggiormente strutturati rispetto 
alla dotazione di abitazioni sociali, le difficoltà economiche della crisi 
del 2008 e la crisi post-pandemica, i cui esiti sono ancora difficili 
da prevedere, hanno generato nuove fragilità abitative con differenti 
intensità. 

A fianco delle categorie sociali strutturalmente in difficoltà 
rispetto al tema dell’abitare come immigrati, senza dimora, famiglie 
con disabili o disoccupati cronici, si sono aggiunti anziani con pensioni 
basse, famiglie con figli a carico oppure i cosiddetti working poor che 
rischiano sempre più lo scivolamento in povertà con la conseguente 
possibilità di perdere la casa. 

256  Imposte non ricorrenti sulla proprietà, Classificazione Ocse 4500, e altre imposte ricorrenti, Classificazione Ocse 4600.
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Dinanzi a tali problematiche le politiche abitative “classiche” 
non riescono più a fornire una risposta, soprattutto nei Paesi del sud 
Europa: ma, nel tempo, vi sono stati numerosi tentativi innovativi sul 
tema dell’abitare. 

Di seguito, riportiamo alcuni esempi di buone pratiche a livello 
europeo (con un accenno anche a un’esperienza extraeuropea, negli 
USA) che potrebbero essere replicate in contesti differenti o, comunque, 
fornire elementi utili per progetti innovativi. 

6.5.1  El Casal Collaborative House – Spagna (2013)257

Il progetto El Casal nasce da un gruppo di circa 60 persone che 
ha acquistato e ristrutturato una casa per sperimentare la proprietà 
collettiva. Il gruppo in parte era costituito da investitori che hanno 
fornito i prestiti necessari, mentre un secondo gruppo si è impegnato a 
gestire il progetto quotidianamente. Gli interessi dei prestiti sono stati 
scambiati in diritti di godimento della parte superiore della casa. 

Non si è trattato di un vero e proprio progetto di abitare collaborativo 
o di co-housing, quanto di un mix di destinazioni nel tentativo di 
rendere remunerativo l’investimento con una casa vacanze al piano 
superiore assieme a destinazioni sociali al piano terra o, semplicemente, 
abitazioni condivise. 

Non erano presenti persone fragili o rifugiati, ma un modello 
come El Casal potrebbe essere utile per raccogliere investimenti senza 
affossare il progetto con debiti e liquidità che spesso non è facile 
raccogliere. 

6.5.2  Social Rental Agency (SRA) – Belgio258

In Europa, e in particolare in Belgio, le SRA o Social Rental 
Agency sono un modello diffuso ormai da alcuni anni, mentre in Italia 
si iniziano a vedere le prime iniziative sul fronte dei gestori di affitti 
speculativi. 

La SRA è una società che definisce un contratto con una serie 
di proprietari privati solitamente per una durata di 9 anni. L’obiettivo 
della SRA è quello di subaffittare le case ad inquilini a basso reddito 
che non riescono ad accedere al mercato libero. In cambio, le SRA 
garantiscono il pagamento dell’affitto e il mantenimento dell’alloggio 

257  https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf, 21. 
258  https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf,  21.  http://projects.mcrit.com/esponfutures/index.php/
kk/89-social-rental-agencies-in-belgium 

https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf
https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf
http://projects.mcrit.com/esponfutures/index.php/kk/89-social-rental-agencies-in-belgium
http://projects.mcrit.com/esponfutures/index.php/kk/89-social-rental-agencies-in-belgium
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poiché lavorando su una massa di contratti elevata riescono ad offrire 
tariffe inferiori eliminando il rischio morosità per il proprietario.

Vi sono alcune esperienze in tal senso in Italia ma ancora poco 
mature e troppo legate a finanziamenti pubblici. Sarebbe importante 
comprenderne lo spazio di mercato in autonomia rispetto ai fondi 
pubblici e renderle uno strumento di politica abitativa strutturato e non 
più sperimentale. 

6.5.3  CALM (Comme à la Maison) – Francia (2015)259

CALM (Comme à la Maison) è un programma di accoglienza 
abitativa temporanea tra cittadini francesi e rifugiati. La durata delle 
convivenze oscilla tra i 3 e i 12 mesi. 

Le persone ospiti hanno assistito uno o più rifugiati; attraverso il 
progetto molti di essi sono riusciti a praticare la lingua e condividere 
per alcuni giorni la vita quotidiana delle famiglie ospitanti. 

La convivenza ha permesso alle persone di praticare la lingua 
francese, familiarizzare con i codici socioculturali francesi e creare reti 
sociali e professionali per una maggiore inclusione. 

L’obiettivo di CALM era mettere in contatto i rifugiati con persone 
con interessi simili ed esperienze lavorative simili. Scopo della misura 
era la convivenza: ha permesso alle persone di praticare e acquisire 
familiarità con la lingua e la cultura francesi e creare reti sociali e 
professionali per una maggiore inclusione.

Il progetto si è concentrato sulle interazioni tra ospiti e rifugiati. Le 
interazioni hanno dato vita anche a legami di amicizia. La costruzione 
di relazioni, infatti, ha aiutato i rifugiati a sentirsi “accolti” e ha fornito 
loro importanti conoscenze per trovare lavoro e costruire una vita 
stabile.

6.5.4  Sharehaus Refugio – Berlino (2015)260

Sharehaus Refugio è uno spazio di proprietà della città adibito 
ad alloggi condivisi per rifugiati, centro comunitario e altri servizi 
verso l’esterno. Sharehaus Refugio ospita circa 40 rifugiati che vivono 

259  https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf, 21. https://co-citoyens.fr/fr/projects/2-calm-comme-a-
la-maison
260  https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf,  21.  https://www.infomigrants.net/en/post/5337/berlin-
sharehaus-refugio-takes-a-different-approach-to-housing-migrants 

https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf
https://co-citoyens.fr/fr/projects/2-calm-comme-a-la-maison
https://co-citoyens.fr/fr/projects/2-calm-comme-a-la-maison
https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf
https://www.infomigrants.net/en/post/5337/berlin-sharehaus-refugio-takes-a-different-approach-to-housing-migrants
https://www.infomigrants.net/en/post/5337/berlin-sharehaus-refugio-takes-a-different-approach-to-housing-migrants
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come in un appartamento condiviso per 12-18 mesi con una propria 
organizzazione di vita comunitaria. 

Sharehaus Refugio non è solo una casa ma un esperimento di vita 
olistico e una comunità lavorativa. 

Il Refugio café Berlin è stato un progetto di co-working, formazione 
e networking. Molti residenti hanno avuto l’affitto pagato tramite fondi 
pubblici come Jobcenter261 o Sozialamt262 o il LAGeSo263. 

Gli obiettivi della comunità dei rifugiati erano sviluppare 
indipendenza e responsabilità.

6.5.5  Rental Mediation Programme Provivienda264 – Spagna265

Provivienda è un’organizzazione senza scopo di lucro creata nel 
1992 da un gruppo di imprenditori interessati ai valori della solidarietà 
comunitaria e della responsabilità sociale. La missione principale della 
fondazione è alleviare i problemi associati alla povertà migliorando le 
condizioni abitative e di vita nei quartieri a basso reddito. 

Attraverso il Rental Mediation Programme, Provivienda ha 
mediato tra i proprietari di immobili e le persone che avevano difficoltà 
ad accedere agli alloggi. Le garanzie offerte dal programma, che 
assicuravano il pagamento dell’affitto da parte degli inquilini, erano 
fornite tramite una compagnia di assicurazione esterna o direttamente 
da una fideiussione bancaria in capo a Provivienda. I proprietari erano 
in genere diffidenti nei confronti dell’affitto o imponevano condizioni 
contrattuali eccessive a coloro che percepivano redditi medio bassi o 
instabili. Provivienda ha affrontato questo problema predisponendo 
garanzie assicurative multirischio per il pagamento del canone, tramite 
una compagnia di assicurazioni o, più spesso, fornendo esse stesse tali 
garanzie. 

Provivienda ha lavorato in collaborazione con le autorità locali, 
che hanno in gran parte finanziato le sue attività e indirizzato i residenti. 

261  https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld-2 
262  Ufficio per la previdenza sociale è il termine colloquiale per un’autorità che secondo § 28 paragrafo 2 Primo libro del 
codice sociale (SGB I) per i compiti di assistenza sociale dopo il dodicesimo libro del codice sociale è responsabile (SGB XII) di 
affari sociali. Gli enti assistenziali , ossia gli enti preposti all’attuazione dell’assistenza sociale , si riferiscono solitamente agli 
enti preposti alla concessione delle prestazioni assistenziali nell’ambito dell’ente erogatore come enti previdenziali. Il termine 
“ufficio di assistenza sociale” è utilizzato nell’organizzazione del governo locale; in alternativa si chiama “Ufficio per la gioventù 
e la famiglia”, “Dipartimento degli affari sociali e dell’alloggio”, “Dipartimento degli affari sociali e dell’integrazione” ecc.
263  Ufficio statale per la salute e gli affari sociali (LAGeSo).
264  https://www.provivienda.org/,  https://world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-finalists/rental-mediation-
programme/ 
265  https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf, 22.

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld-2
https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Beh%C3%B6rde?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Zw%C3%B6lftes_Buch_Sozialgesetzbuch?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Leistungstr%C3%A4ger_(Sozialrecht)?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Kommunalverwaltung?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www.provivienda.org/
https://world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-finalists/rental-mediation-programme/
https://world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-finalists/rental-mediation-programme/
https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf
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Il programma è stato incorporato all’interno di alloggi e altre misure 
politiche per i giovani e le persone a rischio di esclusione a livello 
nazionale e regionale. Da settembre 2015, il programma ha aiutato oltre 
120.000 persone, in 62.823 case private. 

6.5.6  IMBY (In My Back Yard) – Francia (2017)266

Laddove non sono presenti investitori sociali o sperimentazioni di 
coabitazione finanziate anche attraverso bandi pubblici o fondi europei 
l’inventiva locale ha trovato nelle leve urbanistiche una modalità di 
risposta al fabbisogno abitativo di nuclei fragili. Si tratta di incentivi 
legati a premialità edificatorie (maggiori metri quadrati da sviluppare) 
per ospitare, ad esempio, mini appartamenti per senzatetto o rifugiati. 

In genere, tali premialità rientrano nel massimo del 20% della 
superficie attuale o del valore di mercato e possono essere usate per 
mettere a reddito (calmierato) i volumi aggiuntivi. Tale formula risulta 
limitata a case singole con giardino o condomini con spazi verdi adeguati 
mentre in aree ad alta densità e verticali è più complesso applicarla se 
non tramite il riuso di spazi condominiali o sottotetti se abitabili. 

Il caso di Montreuil in Francia è un esempio in tal senso: un 
proprietario con un cortile privato ha realizzato una mini casa per ospitare 
un senzatetto, un rifugiato o una persona con fragilità abitativa. La casa 
è stata installata gratuitamente per due anni nel giardino e al termine 
del periodo è possibile rinnovare il contratto minimo e continuare ad 
ospitare. 

Il progetto ha permesso al proprietario di una casa di ospitare 
qualcuno con una posizione finanziaria e sociale più instabile della sua. 
Soprattutto, essendo incorporata nel tessuto urbano esistente, la mini 
casa combatte l’espansione urbana e l’esclusione verso la periferia. 
Inoltre i proprietari e gli ospiti si incontrano preservando la loro intimità 
grazie ad alloggi separati. 

6.5.7  Empty Homes Initiative – Irlanda (2015)267

La Empty Homes Initiative è un’iniziativa portata avanti 
dall’organizzazione senza scopo di lucro per l’edilizia abitativa, Peter 
McVerry Trust. 

266  https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf, 22. https://www.imby.fr/ 
267  https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf,  22.  https://www.housingevolutions.eu/project/the-
empty-homes-initiative-tackling-irelands-housing-crisis/ 

https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf
https://www.imby.fr/
https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf
https://www.housingevolutions.eu/project/the-empty-homes-initiative-tackling-irelands-housing-crisis/
https://www.housingevolutions.eu/project/the-empty-homes-initiative-tackling-irelands-housing-crisis/
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L’associazione ha l’obiettivo di usare gli immobili altrimenti sfitti 
fornendo gli appartamenti recuperati alle comunità esistenti di senza 
dimora. 

Lo stimolo a usare case sfitte ha impegnato molto l’associazione 
in termini di comunicazione e di advocacy sul territorio. 

Il lavoro di advocacy ha avuto un impatto tangibile a livello 
politico: ha portato all’inclusione del tema “case vuote” nella strategia 
2016-2021 Housing and Homeless Strategy. 

Il programma ha anche portato a ipotizzare una tassa sulle case 
vuote in modo tale da aumentare la consapevolezza e la comprensione 
del pubblico e l’azione per risolvere il problema.

6.5.8  Homelab Romodrom – Repubblica Ceca268

Homelab Romodrom è un progetto pilota che mira a connettere 
persone in cerca di alloggi affordable269 e proprietari privati   alla ricerca 
di inquilini sicuri. 

Romodrom è dedicato alle persone che provengono da ambienti 
socialmente svantaggiati. 

Romodrom lavora a stretto e intenso contatto con famiglie o 
individui che vogliono cambiare la loro situazione abitativa mentre 
collaborano con proprietari privati. In caso di successo, il risultato è un 
contratto di locazione tra il cliente e il proprietario. 

I servizi sociali sono presenti nella fase di preparazione, durante 
il trasloco del cliente e per diversi mesi dopo il trasloco secondo le 
indicazioni del cliente. 

Il progetto è vantaggioso per entrambe le parti: i clienti possono 
ottenere un contratto di locazione a lungo termine mentre il proprietario 
ha l’appartamento occupato e può realizzare un profitto sicuro. 

Per garantire il reddito della famiglia, Romodrom fornisce anche 
consulenza sul debito e motiva i clienti a trovare un’occupazione 
adeguata.

268  https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf, 22. http://homelab.mri.hu/czech-republic/ 
269  A prezzi accessibili.

https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf
http://homelab.mri.hu/czech-republic/
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6.5.9  Mortgage to rent - Irlanda270

Mortgage to rent è un programma istituito in Irlanda nel 2012. 

In seguito alla crisi subprime del 2008 sono state numerose le 
esecuzioni immobiliari dovute al mancato pagamento delle rate del 
mutuo da parte dei proprietari in Europa e l’Irlanda è stato uno dei Paesi 
più colpito. 

Il sovraindebitamento ha generato una serie di crisi bancarie ma 
soprattutto la perdita, da parte di molte famiglie, delle proprie abitazioni. 

Il programma mutuo (mortgage) per l’affitto (rent) è dedicato ai 
proprietari di case con mutui insostenibili, in modo tale che la casa non 
venga acquisita dalla banca, ma torni nel circuito di mercato con affitto 
calmierato. 

Secondo lo schema attuato, la proprietà dell’abitazione viene 
trasferita a un’associazione per l’edilizia abitativa che acquista la casa 
dalla banca al suo valore attuale utilizzando un nuovo prestito. 

Lo Stato fornisce una parte del capitale per il nuovo prestito. 

I proprietari dell’abitazione rimangono nella loro proprietà e 
diventano inquilini dell’associazione edilizia con canoni inferiori al 
mutuo precedente, evitando di perdere la loro casa e con meno spese 
legali o di altro tipo legate ad una esecuzione. 

6.5.10  Querstadtein271 – Berlino272

Querstadtein è un’associazione senza scopo di lucro di Berlino che 
ha cercato di dare una risposta al problema dei senza dimora all’interno 
della capitale tedesca.

L’impresa sociale querstadtein organizza tour della città a Berlino 
durante i quali senzatetto e rifugiati trasmettono la loro visione della 
città. Lo sponsor è l’associazione senza scopo di lucro Stadtsichten e. 
V273. 

Lo scopo di Querstadtein è creare uno spazio per gruppi marginali 
come i senzatetto o i richiedenti asilo e gli altri membri della società per 

270  https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf,  23.  https://mortgagetorent.
ie/?gclid=CjwKCAjwj6SEBhAOEiwAvFRuKGq_P8Sn9bokYnoL1UEuNaXIXybMJj0xdNRA0nysCjKhHdaaVvwHpBoCVEsQAvD_
BwE; https://www.citizensinformation.ie/en/housing/owning_a_home/mortgage_arrears/mortgage_to_rent_scheme.html 
271  https://querstadtein.org/en/ 
272  https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf, 23.
273  Le nuove guide della città: i rifugiati mostrano la loro Berlino, in: tagesspiegel.de. Estratto, 2016.

https://rbywcjhh5aempbdp7ksg3oc2gu-adv7ofecxzh2qqi-de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Social_Business
https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf
https://mortgagetorent.ie/?gclid=CjwKCAjwj6SEBhAOEiwAvFRuKGq_P8Sn9bokYnoL1UEuNaXIXybMJj0xdNRA0nysCjKhHdaaVvwHpBoCVEsQAvD_BwE
https://mortgagetorent.ie/?gclid=CjwKCAjwj6SEBhAOEiwAvFRuKGq_P8Sn9bokYnoL1UEuNaXIXybMJj0xdNRA0nysCjKhHdaaVvwHpBoCVEsQAvD_BwE
https://mortgagetorent.ie/?gclid=CjwKCAjwj6SEBhAOEiwAvFRuKGq_P8Sn9bokYnoL1UEuNaXIXybMJj0xdNRA0nysCjKhHdaaVvwHpBoCVEsQAvD_BwE
https://www.citizensinformation.ie/en/housing/owning_a_home/mortgage_arrears/mortgage_to_rent_scheme.html
https://querstadtein.org/en/
https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf
https://www-tagesspiegel-de.translate.goog/berlin/die-neuen-stadtfuehrer-gefluechtete-zeigen-ihr-berlin/13582232.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
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un incontro de visu e uno scambio che li sensibilizzi ad altre realtà della 
vita contrastando gli stereotipi. 

Il programma è rivolto ad adulti e giovani: sono previste anche 
visite guidate per bambini a partire dai sette anni.

Nonostante non vi sia alcuna proposta abitativa per i senza dimora, 
l’esperienza di querstadtein risulta innovativa in quanto riduce la 
distanza tra i senzatetto e le persone attraverso una serie di tour cittadini 
in cui le persone possono incontrare e conoscere la storia dei senza casa 
direttamente dalle persone che vivono per strada. 

Nel corso dei tour, i senza dimora parlano della loro vita, presentano 
i luoghi in cui vivono e “abitano”, i rifugiati raccontano come sono 
arrivati in città. 

Tutto ciò aiuta anche le persone a superare le riserve e riconsiderare 
i propri pregiudizi. 

I tour non vogliono essere un momento turistico, quanto un 
momento di reale consapevolezza della situazione a partire dalla quale 
le persone possano confrontarsi, mobilitarsi o decidere di supportare i 
senza dimora incontrati. 

6.5.11  Samaritan274 – Seattle (USA)

Simile all’esperienza berlinese di querstadtein, Samaritan è stato 
un progetto pilota del 2016 durante il quale quaranta persone senza casa 
a Seattle vi hanno aderito. 

A ciascuna delle persone è stato dato uno “smart wallet” a fronte 
di una serie di obiettivi definiti assieme al proprio assistente sociale e 
gli step per raggiungerli.

Una volta definito il patto tra le parti, le persone senza dimora 
possono accedere al fondo che li supporterà nel loro cammino. 

I fondi sono sbloccati al raggiungimento di determinati step e 
sono spesi concordandolo con l’assistente sociale per cibo, bollette, 
medicinali, trasporti, etc. 

Grazie a tale programma, una serie di persone hanno raggiunto 
gli obiettivi (ricongiungimento familiare, cure psichiche, cure per 
dipendenze) fino a ottenere e mantenere una casa nonostante la 
situazione di partenza.

274  www.withgivesafe.org/pilot; https://www.samaritan.city/ 

http://www.withgivesafe.org/pilot
https://www.samaritan.city/
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6.5.12  Lazare275 - Francia

Il progetto di co-housing Lazare riunisce persone che altrimenti 
non si sarebbero mai incrociate nella vita: giovani professionisti alla 
ricerca di un forte impegno verso la solidarietà e persone senza dimora. 

Lazare mantiene e sviluppa iniziative di co-housing basate sulla 
solidarietà tra giovani professionisti di età compresa tra 25 e 35 anni e 
persone senza dimora o in condizioni di vita altamente precarie. 

In alternativa ai rifugi più grandi, le case Lazare sono di dimensioni 
normali e possono ospitare normalmente da 6 a 12 persone. Ogni 
casa è dotata di camere singole e di una cucina, soggiorno e bagno 
comuni. Le case sono gestite in base a principi di auto-organizzazione 
e responsabilità, e in ogni casa i residenti sono responsabili di tutte le 
attività quotidiane come le pulizie, l’acquisto di generi alimentari e la 
cucina. 

Lazare accoglie i senzatetto che vivevano per strada o in un rifugio 
o che si trovano ancora in alloggi temporanei. Sono presenti strutture 
per garantire un supporto sociale continuo durante la loro permanenza 
a Lazare. Infine, oltre ai propri impegni professionali e personali, i 
volontari si impegnano a essere presenti e disponibili come ulteriore 
fonte di sostegno.

6.5.13  Catalan Act – Spagna (2015)276

Un ultimo esempio innovativo riguarda non tanto progetti abitativi 
ibridi a supporto di determinate fasce della popolazione quanto una 
innovazione legislativa applicata in Spagna. In seguito alla crisi del 2008, 
all’interno del mercato immobiliare spagnolo si è iniziato a discutere 
del concetto di proprietà e di locazione arrivando a definire tipologie 
di possesso intermedie e nuove di origine inglese. Nonostante nei Paesi 
europei le famiglie continuino a preferire la proprietà, complici i tassi 
dei mutui molto bassi, nei prossimi mesi e anni le persone tenderanno a 
vivere la casa maggiormente come un servizio: e la situazione reddituale 
non permetterà a molti di accedere alla prima casa. 

Per far fronte a tale situazione in Catalogna si è immaginato 
di condividere la proprietà sulla base di determinate clausole che 
permettano al venditore di ricevere un’entrata economica coerente con 
il valore dell’immobile, seppur ripartita nel tempo. L’acquirente, al 

275  https://lazare.eu/en/; 
276  https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf, 23.

https://lazare.eu/en/
https://www.caritas.it/materiali/europa/ddt60_europa2020.pdf


564
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

contrario, ha l’occasione di entrare in possesso di un’abitazione senza 
la necessità di pagare l’intero importo o legarsi a un mutuo pagando il 
proprietario con importi ridotti. 

L’innovativo e, al contempo, controverso277 decreto 17/2019, 
definito “misure urgenti per migliorare l’accesso all’alloggio” è stato 
approvato dai partiti nazionalisti e socialisti nel parlamento regionale. 
Tra le altre cose, obbliga gli investitori a fornire alloggio agli occupanti 
abusivi per cinque o sette anni se hanno occupato le loro proprietà per 
sei mesi o più, e impone una quota di alloggi sociali del 40% su tutti 
i nuovi sviluppi nell’area di Barcellona,   da un attuale 30%. Prepara 
inoltre la base giuridica per il controllo degli affitti sulla base di un 
indice dei prezzi di locazione di riferimento.

Punti cardine della riforma spagnola sono: l’acquirente inizia 
ad acquisire una quota di proprietà dal venditore il quale conserva 
la restante quota di proprietà. Un esempio può essere quello di una 
compravendita fino al 25% del valore (5% risorse proprie e 20% debito) 
da parte dell’acquirente con uso immediato della casa e la possibilità di 
pagare la restante quota negli anni. Ulteriori clausole: il proprietario può 
aumentare gradualmente la sua quota di proprietà ma non è un obbligo 
riscattare l’immobile al termine, le tempistiche massime sono fissate 
a 99 giorni ma il valore predefinito è pari a 30; infine, il divieto per 
entrambe le parti di compiere un atto di divisione della cosa comune. 

6.5.14  L’esperienza  francese:  l’housing  sociale,  un’esperienza  in 
continua evoluzione 

La Francia ha una lunga tradizione in materia di housing sociale 
o habitation à loyer modéré (H.L.M.) che ha saputo adeguarsi e 
trasformarsi nel tempo, accompagnando il settore residenziale pubblico 
verso un nuovo assetto urbano e progettuale.

La concezione generalista del diritto alla casa, promossa in seguito 
alla ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale, è maturata nel 
corso degli anni come prassi naturale del ciclo abitativo di una famiglia: 
non era insolito che la classe media, nel processo di ascesa sociale, 
alloggiasse in una casa H.L.M.

277  https://www.spanishpropertyinsight.com/2020/02/19/new-housing-laws-in-catalonia-encourage-squatters-and-
discourage-investment-warn-industry-insiders/ 

https://www.spanishpropertyinsight.com/2020/02/19/new-housing-laws-in-catalonia-encourage-squatters-and-discourage-investment-warn-industry-insiders/
https://www.spanishpropertyinsight.com/2020/02/19/new-housing-laws-in-catalonia-encourage-squatters-and-discourage-investment-warn-industry-insiders/
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278

Dagli inizi del 2007 la Francia disponeva di oltre 4,3 milioni 
di alloggi adibiti a housing sociale. Gli alloggi sono resi disponibili 
principalmente da soggetti pubblici e da soggetti privati istituzionali, per 
lo più agenzie ed enti locali, le entreprises sociales d’habitat, che sono 
organizzazioni e società no-profit diffuse sul territorio generalmente 
ordinate in network.

La lunga tradizione di housing sociale francese si è adeguata, 
storicamente, attraverso una serie di riforme chiave che ne hanno 
profondamente trasformato le caratteristiche.

Uno dei momenti di svolta nell’housing sociale francese avviene 
intorno agli anni ‘60 quando è approvata la legge che darà vita alle Z.U.P 
(Zone ad Urbanizzazione Prioritaria), nelle quali, parallelamente alla 
costruzione degli alloggi, si pianifica la creazione di strutture pubbliche 

278  Lo schema organizza il sistema dell’housing sociale in Francia. A livello nazionale, lo Stato, oltre a definire le politiche 
abitative ed edilizie generali, attraverso la Cassa depositi e prestiti nazionale fornisce supporto economico con sussidi e mutui 
agevolati per i beneficiari dell’utenza e finanziamenti per abbattere i costi di costruzione. Le autorità locali HLM e gli enti pubblici 
sono responsabili della pianificazione urbana e individuano le aree disponibili e di riqualificazione; gli operatori sono agevolati da 
fondi pubblici CDP e fondi privati, per enti no profit e imprese private. La gestione economica è affidata alle HLM.
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e di infrastrutture di collegamento con la città, pur continuando a 
favorire la progettazione basata sul contenimento economico grazie 
anche all’introduzione delle tecniche di prefabbricazione. Questo è uno 
degli aspetti che accompagnerà le politiche di housing sociale francese 
dal dopoguerra ad oggi. 

La sperimentazione di tecnologie architettoniche e di processi 
costruttivi sempre all’avanguardia e aggiornati sul mercato guideranno 
lo sviluppo degli insediamenti residenziali definendone gli aspetti: in 
alcuni casi di fallimento279 e, in altri, di notevole successo. 

Grazie a una continua sperimentazione nel settore residenziale 
sociale, la Francia è riuscita, negli anni, a riqualificare molte periferie da 
un punto di vista sia urbano sia edilizio, trasformando luoghi ghettizzati 
in esempi di architettura di notevole successo. 

L’intuizione di riformare le politiche edilizie sociali da un punto 
di vista finanziario, urbanistico, e tecnologico è stata la chiave di svolta 
per complessi piani di rigenerazione ed integrazione di quartieri al 
margine del loro ciclo di vita economico e architettonico280.

6.5.15  L’esperienza tedesca: il programma Der sozialen stadt 281 

Il programma tedesco su vasta scala, battezzato ‘Città sociale’ 
(Soziale Stadt)282, va nella direzione di una migliore integrazione 
territoriale volta a combattere l’esclusione sociale nel contesto urbano: 
mira a promuovere un approccio strategico integrato nelle aree urbane 
degradate destinando risorse e misure alle persone in condizioni di 
svantaggio.

Il programma persegue l’obiettivo “d’incoraggiare” in modo 
integrato (alloggi, politiche sociali, economiche e occupazionali) i 
quartieri che necessitano in modo particolare di una riqualificazione. 
Ha dato i suoi frutti nel superamento dei complessi svantaggi della 
quotidianità: esso è finanziariamente sostenibile e costituisce parte 
integrante dello sviluppo culturale e sociale a lungo termine della città. 

Il programma di sviluppo urbano tedesco esiste dal 1999. È 
supportato dal Ministero federale responsabile della costruzione (dal 
2018: Ministero federale degli interni, dell‘edilizia e degli affari interni) 

279  Come molte banlieues (termine francese che indica l’area periferica dei grandi agglomerati urbani) di grandi città francesi.
280  https://www.ingenio-web.it/4011-housing-sociale-lesempio-francese-per-riqualificare-le-nostre-periferie 
281  Germania,  il  programma Der sozialen stadt  (il  titolo  completo  è Città sociale - Investimenti nel vicinato,  https://www.
staedtebaufoerderung.info/StBauF/DE/Programm/SozialeStadt/soziale_stadt_node.html) 
282  Piani d‘azione integrati: Social City info 6. BMI: Social City Program Strategy

https://rbywcjhh5aempbdp7ksg3oc2gu-adv7ofecxzh2qqi-de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Bundesministerium_des_Innern,_f%C3%BCr_Bau_und_Heimat
https://www.ingenio-web.it/4011-housing-sociale-lesempio-francese-per-riqualificare-le-nostre-periferie
https://www.staedtebaufoerderung.info/StBauF/DE/Programm/SozialeStadt/soziale_stadt_node.htmlhttps://www.spanishpropertyinsight.com/2020/02/19/new-housing-laws-in-catalonia-encourage-squatters-and-discourage-investment-warn-industry-insiders/
https://www.staedtebaufoerderung.info/StBauF/DE/Programm/SozialeStadt/soziale_stadt_node.htmlhttps://www.spanishpropertyinsight.com/2020/02/19/new-housing-laws-in-catalonia-encourage-squatters-and-discourage-investment-warn-industry-insiders/
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=it&ajax=1&prev=search&u=https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/wohnen/programmstrategie-soziale-stadt.pdf?__blob%3DpublicationFile%26v%3D2
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e dagli stati federali283.

Alla base del programma è un cambiamento sociale ed economico 
nelle città, in particolare attraverso l’eliminazione dei fenomeni di 
segregazione su piccola scala presenti con evidenza sin dagli anni ‚90, 
che pone nuove sfide per lo sviluppo del distretto urbano. Il programma 
intende rispondere a questo con un approccio integrato allo sviluppo 
globale del vicinato284.

Il programma proseguirà dopo il 2020 nel programma di coesione 
sociale.

Gli obiettivi del programma sono: stabilizzare e migliorare le 
condizioni fisiche di vita, nonché la base economica nei quartieri cittadini, 
aumentare le possibilità di vita trasmettendo competenze e conoscenze, 
rafforzando l’immagine, le pubbliche relazioni e l’identificazione dei 
quartieri. Essendo la vita nelle aree urbane socialmente a rischio di 
estinzione, è opportuno rafforzare una rete sociale e la motivazione dei 
residenti.

Una pianificazione urbana e sociale olistica e in costante 
adattamento, come processo integrato di tutti gli attori, è l‘inizio e 
l‘accompagnamento delle misure pubbliche per la città sociale. Sono 
necessarie non solo misure strutturali, ma anche strategie globali, 
comprese quelle sociali.

I cittadini interessati devono essere intensamente coinvolti nello 
sviluppo della misura complessiva. Le pubbliche relazioni, la gestione 
del distretto o del quartiere, nonché il coordinamento e la cooperazione 
di tutte le parti coinvolte, servono a promuovere la comprensione, 
ottimizzare il processo di attuazione e attivare ulteriori risorse 
finanziarie285. Il piano d‘azione integrato286 - inteso come fissazione scritta 
di obiettivi, misure, progetti, effetti sinergici, pianificazione dei costi e 
panoramica - gioca un ruolo essenziale. È necessaria l‘interconnessione 
di diverse politiche e campi d‘azione. Il finanziamento dello sviluppo 
urbano (stato) e la gestione del distretto (città) assumono una funzione 
di primo piano287.

283  Uwe Altrock, Ronald Kunze, Gisela Schmitt, Dirk Schubert (a cura di): Yearbook Urban Renewal 1990/91 al 2011, annualmente. 
TU Berlin
284  Ufficio federale della pianificazione edilizia e del territorio (BBR)
285  Ministero federale dei trasporti e dell‘infrastruttura digitale (BMVI)
286  Piani d‘azione integrati: Social City info 6
287  German Institute for Urbanistics GmbH (elaborazione): Federal Transfer Agency Social City

https://rbywcjhh5aempbdp7ksg3oc2gu-adv7ofecxzh2qqi-de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Bundesministerium_des_Innern,_f%C3%BCr_Bau_und_Heimat
https://rbywcjhh5aempbdp7ksg3oc2gu-adv7ofecxzh2qqi-de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Image
https://rbywcjhh5aempbdp7ksg3oc2gu-adv7ofecxzh2qqi-de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%C3%96ffentlichkeitsarbeit
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=it&ajax=1&prev=search&u=http://www.bbr.bund.de
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=it&ajax=1&prev=search&u=https://www.bmvi.de
https://www.staedtebaufoerderung.info/DE/ProgrammeVor2020/programmevor2020_node.html
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Tra il 1999 e il 2012 sono stati messi a disposizione circa un 
miliardo di euro di aiuti finanziari federali288. Poiché il governo federale 
finanzia un terzo del volume totale, insieme ai fondi degli stati federali e 
dei comuni era disponibile un totale di oltre tre miliardi di euro. Circa il 
40% delle misure è stato finanziato nelle grandi città, circa il 40% nelle 
città di medie dimensioni e il 20% nelle piccole città e nelle comunità 
rurali289.

Entro il 2018, il programma era stato attuato in 934 misure 
complessive in 533 città e comuni290. Per la continuazione del 
programma, il governo federale ha fornito 190 milioni di euro l‘anno e 
lo ha incluso nel suo nuovo programma di sviluppo urbano nel 2019291. 
Il programma è stato ulteriormente sviluppato dal 2020 nell‘ambito del 
programma di coesione sociale292.

La base giuridica per questa complessiva misura della Città 
sociale come area di ricostruzione o sviluppo e per la sua promozione 
può essere trovata, in particolare, nella legislazione urbanistica del 
Codice edilizio (il Codice edilizio) ai §§ 136 e seguenti293.

6.5.16  L’«Agenzia  Immobiliare  a  vocazione  sociale»,  Secours 
Catholique)

Caritas Habitat294 è stata creata nel luglio 2015 per contribuire 
alla risposta alla crisi degli alloggi sociali e degli alloggi in Francia 
(3,8 milioni di persone senza alloggio o mal alloggiate; 12 milioni di 
persone rese vulnerabili dalle abitazioni nel 2016).

Caritas Habitat mobilita investimenti di solidarietà restando fedele 
ai principi che danno senso a questo risparmio: volontariato, solidarietà 
con persone e famiglie in difficoltà e integrazione sociale, il tutto nel 
rispetto di un equilibrio economico a margini molto ridotti.

288  Ministero federale dei trasporti, dell‘edilizia e dello sviluppo urbano: Programmi di sviluppo urbano, opuscolo sugli aiuti 
finanziari federali , Berlino. Ministero del lavoro, dell‘edilizia e dello sviluppo regionale dello Stato del Meclemburgo-Pomerania 
occidentale: la città sociale, dicembre 2003.
289  Commissione di esperti per  il rinnovamento urbano di ARGEBAU: Misure di riqualificazione urbana o misure di sviluppo 
come ausili al lavoro, pubblicato i.a. dal Ministero dell‘Economia del Baden-Württemberg.
290  Finanziamenti per lo sviluppo urbano: Info Città socialmente integrativa
291  Ministero federale degli interni, per l’edilizia e gli affari interni: nuovi finanziamenti per lo sviluppo urbano - più semplici, più 
flessibili, più verdi (comunicato stampa). 19 dicembre 2019, accesso il 30 marzo 2020.
292  Finanziamento per lo sviluppo urbano 2020: più facile, più flessibile, più verde. In: staedtebaufoerderung.info. Estratto il 14 
ottobre 2020.
293  Misure di riqualificazione urbana, esp . Building Code § 171 e, costi e finanziamento della misura di sviluppo, negli accordi 
amministrativi tra il governo federale e gli stati sulla concessione di aiuti finanziari, negli orientamenti e decreti di sviluppo 
urbano degli stati, nei  loro programmi statali annuali e nel  linee guida e statuti dei comuni. BauGB §§  136 ss.  Interventi di 
riqualificazione urbana: GND: 4808054-8. 
294  https://www.caritashabitat.org/ 

https://rbywcjhh5aempbdp7ksg3oc2gu-adv7ofecxzh2qqi-de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Gemeinde_(Deutschland)
https://www-staedtebaufoerderung-info.translate.goog/StBauF/DE/Programm/SozialeStadt/soziale_stadt_node.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=it&ajax=1&prev=search&u=https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BJNR003410960.html%23BJNR003410960BJNG003803301
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=it&ajax=1&prev=search&u=https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BJNR003410960.html%23BJNR003410960BJNG003803301
https://rbywcjhh5aempbdp7ksg3oc2gu-adv7ofecxzh2qqi-de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Gemeinsame_Normdatei
https://www.caritashabitat.org/
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Caritas Habitat lavora in stretta collaborazione con lo Stato, le 
autorità locali e tutti i partner pubblici o privati.

Con la creazione di Caritas Habitat, Secours Catholique - Caritas 
France si impegna nell’economia solidale per completare le operazioni 
immobiliari facilitando l’accesso agli alloggi per i più lontani295.

Il 12 novembre 2020 è stato presentato il Rapporto sullo stato 
della povertà dal quale emerge che sempre più persone hanno bisogno 
di aiuti alimentari per non soffrire la fame. Un “esercito” di 8 milioni di 
poveri, il 12% della popolazione francese. Otto volte di più rispetto agli 
anni ‘80. 

(Foto: ANSA/SIR) 

Con la crisi sanitaria, la Francia ha aperto gli occhi su una realtà 
che solitamente passa inosservata: sempre più famiglie, single e giovani 
hanno bisogno di aiuti alimentari per non soffrire la fame. Secondo il 
ministro della Salute e della Solidarietà, alla fine del 2020, 8 milioni di 
persone devono subire questa umiliazione. Il 12% della popolazione. 

Tutti sembrano ignorarlo o, peggio: ci si sta abituando. Questa 
tragedia silenziosa è vissuta quotidianamente dai volontari del Secours 
Catholique. 

La richiesta di aiuto alimentare, subito dopo quella di ascolto, è il 
secondo motivo per cui 1,4 milioni di persone si rivolgono alla Caritas 

295  https://vtvy2hurdwmsuknhcgpjbdllli-adv7ofecxzh2qqi-caritashabitat-org.translate.goog/nos-actions/ 
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ogni anno. La causa è semplice: dipende da un reddito insufficiente. 
Perché una volta pagato l’affitto e le bollette, alcune delle quali 
continuano ad aumentare (soprattutto per acqua ed energia), resta così 
poco alle persone – dai 2 ai 9 euro al giorno, a testa – che è impossibile 
accedere ai beni primari di necessità: cibo, prodotti per l’igiene, telefono, 
cure odontoiatriche, abbigliamento, trasporti, tempo libero.

A causa delle ripercussioni economiche e sociali dell’epidemia di 
Covid-19, la Francia, alle soglie del 2021, registrava un “esercito” di 
8 milioni di poveri, il 12% della popolazione: otto volte di più rispetto 
agli anni ’80296.

Solidarietà ma anche paura del futuro. Nel 2019, il Secours 
Catholique-Caritas France ha potuto contare su 64.300 volontari divisi in 
quasi 3.500 équipe. Ha potuto aiutare 1.393.000 persone: 740.000 adulti 
e 653.000 bambini. Il Rapporto descrive un contesto più che mai segnato 
dall’incertezza. Per molti il   2020 è l’anno di tutti i pericoli: rischio per 
la salute, perdita di reddito, isolamento dovuto al confinamento, paura 
dell’altro, disoccupazione. La domanda più comune è: Come farcela?.

Il tenore di vita e la questione lavoro. Nel 2019, il tenore di vita 
medio di tutte le famiglie incontrate al Secours Catholique è diminuito 
di 5 euro rispetto al 2018, per raggiungere i 537 euro al mese: una cifra 
ben al di sotto della soglia di estrema povertà, stimata a 716 euro nel 
2019. 

Il 23% delle famiglie non ha nemmeno ricevuto aiuti, ovvero 
l’8% in più rispetto al 2010. Si tratta spesso di famiglie di nazionalità 
straniera, tra le quali sempre più stranieri in situazione regolare. 

Sono il 57% degli adulti incontrati le persone che risultano inattive, 
il 12% in più rispetto al 2015. 

Anche la disoccupazione di lunga durata continua ad essere molto 
significativa. La quota di coloro che sono disoccupati da più di un anno 
è aumentata notevolmente dall’inizio del decennio. Nel 2019 questa 
situazione ha riguardato il 46% dei disoccupati che percepiscono sussidi 
e il 63% dei disoccupati senza sussidio.

Richiesta di un reddito minimo garantito di 890 euro. La 
presentazione del Rapporto 2020 è stata anche l’occasione per presentare 
la proposta di istituire un piano sociale che protegga tutti dalle difficoltà 
della vita, che siano giovani di 18 anni o anziani. In concreto, il Secours 
Catholique chiede la creazione di un reddito minimo garantito per tutti, 

296  SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE, Rapporto sullo stato della povertà, novembre 2020.
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compresi gli under 25 che oggi non hanno diritto alla Rsa (Revenu de 
solidarité active), pari al 50% del reddito medio in Francia, ovvero 890 
euro al mese per persona.297

6.5.17  «Homes4all»,  la  startup  che  affronta  con  un  progetto 
innovativo l’emergenza abitativa ai tempi del Covid298

Le prime due famiglie sono entrate nella loro nuova casa a 
marzo 2021. Tre in aprile, altre dodici entro giugno 2021. A Torino si 
concluderanno così i primi 18 mesi di attività di “Homes4all”, la startup 
che affronta con un progetto innovativo l’emergenza abitativa ai tempi 
del sovraindebitamento, delle case all’asta e la rigenerazione urbana. 

Progetto vincitore del bando del Fondo di innovazione sociale 
della Presidenza del Consiglio per la migliore iniziativa italiana, con 
premio di 150mila euro. 

L’idea - venuta nel dicembre 2019 al presidente della società 
di consulenza Brainscapital insieme all’impresa sociale Homers, 
specializzata nella rigenerazione urbana - vuole aprire nuove strade per 
risolvere i problemi degli sfratti e del sovraindebitamento.

Homes4all vuole intervenire attraverso una rete privata a forte 
impatto sociale per conciliare rigenerazione urbana e accompagnamento 
sociale, aiutando i cosiddetti “nuovi poveri” a non finire in mezzo a una 
strada o a perdersi in lunghe attese dei bandi pubblici di emergenza. 
L’intervento avviene su segnalazione dei servizi sociali della città con 
nuclei familiari selezionati in base alle liste d’attesa dell’emergenza 
abitativa. Sono famiglie parzialmente incapienti, con una situazione di 
fragilità importante, ma in parte aiutate dall’ente locale a sostenere un 
canone di affitto calmierato e sostenibile. 

Homes4all mette a disposizione un servizio di assistenza di 18 mesi 
con l’obiettivo di portarli all’autonomia. La sturtup coinvolge i privati 
nel settore abitativo su diversi livelli. Ha attivato nel 2020 una raccolta 
di fondi (equity crowfunding299) destinata a investitori privati con un 

297  BIAGIONI M.C., Francia. Secours Catholique: “Con la crisi sanitaria, il Paese ha aperto gli occhi sulla povertà”, Rapporto, SIR 
Agenzia d’informazione, novembre 2020.
298  Tratto da P. LAMBRUSCHI, Housing sociale. Dare una casa a tutti rigenerando le città, Avvenire.it, 2021.
299  L’equity crowdfunding (o equity-based crowdfunding) è una forma di crowdfunding (finanziamento partecipativo) operata 
attraverso piattaforme online in cui, a fronte di un investimento anche di modesta entità, l’azienda oggetto della campagna 
di  raccolta  di  capitali  riconosce  all’investitore  un  titolo  di  partecipazione  della  società  stessa.  Sulla  base  della  normativa 
italiana l’investitore, a fronte del suo investimento, riceve quote societarie nel caso in cui  la campagna sia lanciata da una 
società a responsabilità  limitata o azioni nel caso di una società per azioni. Funzionamento: un’azienda si presenta online 
sulle piattaforme apposite, spiega i suoi obiettivi e fissa il target di raccolta che dovrà essere raggiunto entro  la fine della 
campagna. Secondo dati dell’Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano, l’obiettivo medio di raccolta è di € 218.368. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding
https://it.wikipedia.org/wiki/Online
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_a_responsabilit%C3%A0_limitata
https://it.wikipedia.org/wiki/Azione_(diritto_societario_italiano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_per_azioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
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contributo minimo di 500 euro che ha portato a raccogliere 600mila euro 
e 90 soci in un mese e mezzo. Poi intende acquistare case messe all’asta 
dalle banche e metterle a disposizione dei nuclei familiari in difficoltà. 
Oppure acquistare alloggi da ristrutturare in aree di periferia affidati ai 
soci urbanisti specializzati in rigenerazione urbana e social housing.

Homes4all riscuote un affitto più basso ma sicuro e la famiglia - 
rimasta magari con un solo reddito - riesce a rimettersi in piedi.

La sfida è la replicabilità del modello. La prima città dove sbarcherà 
Homes4all, che sta perfezionando l’arrivo anche nella cintura milanese 
e in Lombardia, è Genova.300

6.6 La condizione abitativa dei poveri: uno studio di Caritas Europa 

Il gruppo di lavoro degli Osservatori delle Povertà (CPO) 
coordinato da Caritas Europa svolge da alcuni anni diverse indagini 
su vari aspetti della povertà e dell’esclusione sociale nel continente 
europeo. Nel 2018, il gruppo di lavoro ha sviluppato uno studio sul 
tema della povertà educativa che ha visto la collaborazione di alcuni 
Paesi europei, tra cui l’Italia. I risultati di tale studio sono stati riportati 
in modo sintetico nel Rapporto Povertà di Caritas Italiana del 2019 
(“Povertà in attesa”)301 e in modo integrale nella pubblicazione in lingua 
inglese disponibile sul sito di Caritas Europa.302 

Nel 2019 il tema dell’indagine è stato l’accesso ai servizi pubblici 
da parte delle persone in difficoltà che si rivolgono alla Caritas. Lo 
studio prevedeva una raccolta dati sul campo mediante l’utilizzo 
simultaneo di un questionario strutturato, rivolto a persone in difficoltà 
che si rivolgono alla Caritas, con due fondamentali finalità conoscitive:

a. evidenziare il profilo sociale degli utenti della Caritas in Europa 
(aspetti personali, familiari, umani e del capitale sociale, ecc.);

b. evidenziare il livello di fruizione dei servizi sociali pubblici e, in 
caso di mancato utilizzo, i motivi che hanno reso impossibile tale 
fruizione.

Regolamentazione  in  Italia: da dicembre 2016,  il  legislatore della  “Legge di Bilancio 2017” ha stabilito che tutte  le piccole e 
medie imprese potessero accedere alla possibilità di raccolta di capitali tramite portali online. Un’importante conseguenza 
derivante dall’allargamento a tutte le PMI della possibilità di effettuare campagne di equity crowdfunding è che oggi qualsiasi 
impresa può, di fatto, raccogliere capitali tramite portali online.
300  Da P. LAMBRUSCHI, op. cit.
301  https://www.caritas.it/home_page/area_stampa/00007847_17_ottobre__presentazione_Rapporto_Poverta_in_attesa_.
html 
302  https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/caritas_poverty_observatory_study.pdf 

https://www.caritas.it/home_page/area_stampa/00007847_17_ottobre__presentazione_Rapporto_Poverta_in_attesa_.html
https://www.caritas.it/home_page/area_stampa/00007847_17_ottobre__presentazione_Rapporto_Poverta_in_attesa_.html
https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/caritas_poverty_observatory_study.pdf
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È importante sottolineare che lo studio sull’accesso ai servizi di 
cui presentiamo alcune acquisizioni conoscitive, è unico nel contesto 
degli studi della Caritas, poiché per la prima volta è stato possibile 
implementare un sistema di raccolta dati condiviso, realizzato in tempo 
reale sugli utenti che si rivolgono alla Caritas, all’interno una finestra 
temporale di circa un mese, nei quattro paesi coinvolti nell’indagine: 
Italia, Malta, Repubblica Ceca, Lettonia.

L’indagine è stata effettuata a fine 2018 (tra settembre e ottobre), in 
più di 30 centri Caritas, nei quattro Paesi considerati. Nel mese campione 
sono state contattate 1.413 persone, considerare come capofamiglia o 
referente dell’unità abitativa: se prendiamo in considerazione la quantità 
totale di persone che vivono nei 1.413 nuclei familiari, si raggiunge per 
un totale di 3.381 persone conviventi. I dati raccolti non sono quindi 
rappresentativi di situazioni personali, ma devono essere considerati 
in modo più ampio e inclusivo, in quanto si riferiscono a un pubblico 
molto più ampio (è evidente che molte delle problematiche indagate 
non riguardano solo il singolo utente ma coinvolgono tutta la famiglia).

Per quanto riguarda la cittadinanza, è interessante notare che 
in tutti i Paesi considerati, ad eccezione dell’Italia, gli utenti sono 
massicciamente rappresentati da popolazioni autoctone. In Italia 
si osserva una suddivisione dell’universo in tre categorie: italiani 
(47,7%); stranieri non comunitari (38,2%); stranieri appartenenti a 
paesi dell’Unione Europea (14,1%).

I dati raccolti nel corso dell’indagine sono utili per comprendere 
meglio la tipologia sociale e il livello di disagio sociale ed esclusione 
sperimentato dalle famiglie dei beneficiari dell’intervento della Caritas. 
Anche la dimensione abitativa è stata sondata, in riferimento a due 
distinte dimensioni: lo status abitativo e la qualità del territorio dove 
vivono le persone intervistate.

Una prima domanda di carattere generale cercava di capire dove 
vivono le persone e il livello di incidenza dell’esclusione totale abitativa 
(homelessness303). Quest’ultima categoria è composta al suo interno 
da due diversi tipi di situazioni: coloro che dormono per strada, senza 
nessun riparo per la notte (il cosiddetto sleeping rough304), e coloro che, 
pur essendo privi di una propria dimora, sono accolti in qualche tipo di 
struttura di accoglienza. Sommando tra di loro le due specifiche sotto-
condizioni, si apprende che le persone escluse dal “bene casa” sono 

303  Il problema dei senzatetto.
304  Coloro che dormono all’aperto.

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/problema+dei+senzatetto
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pari, in media, al 20% dell’intero campione, con alcune differenze tra i 
quattro Paesi considerati dall’indagine: in Italia si registra l’incidenza 
più elevata di persone senza dimora (22,9%), mentre il livello più basso 
di tali situazioni è presente in Lettonia (4,8%). Lo sleeping rough appare 
piuttosto rilevante in Italia (8,5% di tutti gli utenti).

Una seconda domanda cercava di approfondire il titolo di 
godimento dell’abitazione. Rispetto a tale parametro, è interessante 
osservare l’andamento anomalo del nostro Paese: su 100 utenti Caritas 
che possono contare su un’abitazione, solo il 15,1% è proprietario 
della casa in cui vivono, a fronte di una media complessiva dell’intero 
campione pari a 30,9%, con punte del 55,1% a Malta. Molto numerose 
invece le situazioni di persone/famiglie in affitto, soprattutto a canone di 
mercato (38,6%) e in affitto presso casa popolare (22%). Tra i proprietari, 
che costituiscono una porzione comunque ridotta dell’utenza globale, 
non tutti hanno estinto l’eventuale mutuo fondiario. Nello specifico, 
la situazione appare notevolmente differenziata da Paese a Paese, con 
punte di estinzioni del mutuo prima-casa pari all’83,9% a Malta e 
minimi rilevanti in Lettonia (14,3%).

6.6.1  Presenza di un mutuo estinto tra i beneficiari Caritas proprietari 
di abitazione (valori % sul totale degli utenti di ogni Paese)

Una sezione del questionario è riferita alla presenza nel territorio 
di residenza e all’interno del nucleo familiare di una serie di servizi e 
beni di pubblica utilità. Abbiamo di fronte una concezione di abitazione 
che si estende oltre le quattro mura della casa in cui si vive, mura che 
danno all’abitare un senso più ampio e profondo proprio perché legato 
al tema dell’abitabilità e della qualità dei servizi di un territorio.

Sul versante dei servizi presenti nel territorio, è stato chiesto 
di indicare se nel quartiere/zona di residenza fossero facilmente 
raggiungibili a piedi le seguenti nove tipologie di facilities: supermercati, 
negozi e piccoli esercizi commerciali, banche, farmacie, medici, ufficio 
postale, fermate degli autobus, consulenti sociali e sanitari, biblioteche.

L’ipotesi alla base della domanda è che popolazioni caratterizzate 
da scarse risorse economiche tendano a posizionarsi su territori “poveri” 
dal punto di vista dei servizi e delle infrastrutture sociali e amministrative 
disponibili, ma più vantaggiose in termini di accessibilità del mercato 
immobiliare.

Questa ipotesi appare sostanzialmente confermata: esaminando le 
risposte fornite dagli utenti Caritas, si nota una debolezza infrastrutturale 
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dei territori in cui vivono questi soggetti; vi sono, infatti, quote di 
popolazione significative che dichiarano di non avere a disposizione 
molti servizi di base, quali ambulatori e centri di consulenza socio-
sanitaria (65,9%), farmacie (42,2%), fermate degli autobus (40,8%). 
Ad eccezione delle banche, è interessante notare che i servizi di natura 
privata e commerciale, sono generalmente più diffusi di quelli di natura 
pubblica.

6.6.2  La disponibilità in casa di alcune dotazioni strumentali

Un secondo si riferisce alla disponibilità in casa di alcune 
dotazioni strumentali le quali, anche in tempi pre-Covid, apparivano 
indispensabili, in quanto la loro indisponibilità può seriamente limitare 
l’accesso e l’esigibilità di alcuni diritti. Ci riferiamo al possesso di un 
Pc e di una connessione internet in casa.

Sul primo dei due aspetti, i dati dimostrano che la disponibilità di 
un personal computer riguarda una minoranza degli utenti Caritas nei 
quattro Paesi considerati. Nello specifico, il 27,4% dei beneficiari ha la 
disponibilità di un proprio computer (in altre parole, tre utenti su quattro 
non hanno la possibilità di usare un computer). Il tasso di disponibilità 
più basso si registra proprio in Italia (20,2%), mentre quello più elevato 
a Malta (59,5%).

Per quanto riguarda l’accesso a internet, tale disponibilità è in 
media maggiore rispetto a quella relativa al possesso di un computer. 
In media, il 36% dei beneficiari riesce a collegarsi da casa alla rete, 
tramite la disponibilità di strumenti evidentemente diversi da quelli del 
computer. Anche in questo caso, il tasso di accesso alla digitalizzazione 
più elevato si registra a Malta, dove il 66,9% degli utenti Caritas riesce 
ad accedere da casa alla rete internet.

Il dato che abbiamo riportato lascia trasparire alcune interessanti 
possibilità di intervento per le Caritas, che potrebbero sostenere le 
famiglie in difficoltà sul versante del sostegno alla digitalizzazione, una 
forma strategica e lungimirante di aiuto, che può essere prestata in varie 
modalità, anche mediante accordi con i gestori di telefonia o mediante 
l’intervento di reti commerciali e aziendali del settore. 
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6.6.3  UE, una casa per tutti ….nel 2030.  In Europa: 700mila senza 
tetto305 

Per le strade delle città europee ci sono 700mila persone che 
dormono su marciapiedi e panchine, negli androni dei portoni, nelle 
stazioni. È un numero che negli ultimi 10 anni è cresciuto del 70%. Non 
avere una casa significa non poter avere tutti i servizi legati al possesso 
di un domicilio e spesso significa non poter avere un lavoro. Ma in 
molte parti d’Europa significa anche morire di freddo per strada.

Oltre che per i senza fissa dimora, il problema “dell’aumento dei 
prezzi delle case e degli affitti” è un problema per tantissime famiglie: il 
10% delle famiglie nell’UE spende più del 40% del proprio reddito per 
le spese di alloggio; più del 15% vive in condizioni di sovraffollamento 
e quasi il 14% in case eccessivamente umide e dunque malsane.

L’accesso a un alloggio a prezzi accessibili è un bisogno umano 
fondamentale e una dimensione centrale del benessere. Questo si 
riflette bene nel principio 19 del Pilastro europeo dei diritti sociali306. 
Soprattutto dopo la pandemia, durante la quale i cittadini sono stati 
invitati o costretti a “stare a casa”.

Sempre più donne, bambini e stranieri si ritrovano per strada. E le 
grandi città europee sono purtroppo piene di invisibili.

Il fatto che non esistano dati a livello europeo comparabili sul 
fenomeno dei senzatetto e che dunque le persone interessate siano 
escluse dai dati sull’edilizia abitativa e di conseguenza dai dati Eurostat, 
pone un consistente problema di invisibilità.

Con rare eccezioni, come la Finlandia, i Paesi europei nel loro 
insieme hanno vissuto, tra il 2008 e il 2018, un’esplosione del numero 
delle persone rimaste senza fissa dimora: + 211% in Irlanda; + 121% nei 
Paesi Bassi; + 72% in Inghilterra; + 50% in Francia, ma si tratterebbe di 
dati sottovalutati. 

Povertà crescente, perdita del lavoro, emarginazione sociale 
colpiscono sempre più persone in condizione di vulnerabilità ma 
spesso i più deboli sono i rifugiati, invisibili tra gli invisibili. In Grecia 
ad esempio il 51% dei 3.774 minori non accompagnati non ha fissa 
dimora307.

305  S. NUMICO, op. cit.
306  19. Alloggi e assistenza per i senzatetto. Le persone in stato di bisogno hanno il diritto di accedere ad alloggi sociali o 
all’assistenza abitativa di qualità. Le persone vulnerabili hanno diritto a un’assistenza e a una protezione adeguate contro lo 
sgombero forzato.
307  Report “Fifth overview of Housing Exclusion in Europe” vdella Fondazione Abbé Pierre e FEANTSA, 2020.

https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf
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I dati che ci restituiscono una situazione drammatica però 
sono molti: in Irlanda 1 senzatetto su 3 in un alloggio temporaneo è 
un bambino; in Svezia tra il 1993 e il 2017, la quota di donne tra la 
popolazione senza fissa dimora è passata dal 17% al 38%; in Olanda il 
numero dei giovani senzatetto è passato da 4.000 nel 2009 a 12.600 nel 
2018; In Germania le famiglie con bambini rappresentano il 27,2% dei 
rifugiati senza fissa dimora.

La Fondazione Abbé Pierre e la FEANTSA hanno dimostrato 
che, mobilitando meno del 3% delle sovvenzioni previste dal budget 
del Piano di recupero post-Covid, l’Unione europea e gli Stati membri 
sono in grado di reinsediare immediatamente tutti i senzatetto in Europa 
in condizioni dignitose per un anno intero.

Tanti i fattori che concorrono a questa forma, “la più estrema di 
esclusione sociale”, come l’ha definita il commissario europeo Nicholas 
Schimdt308 in occasione del recente lancio della “piattaforma europea 
per i senzatetto”. 

Gli obiettivi della piattaforma sono:
- evitare che nessuno dorma all’aperto per mancanza di un alloggio 

d’emergenza accessibile, sicuro e appropriato,
- nessuno venga dimesso da una prigione, ospedale, o struttura di 

assistenza senza che gli venga offerto un alloggio adeguato,
- evitare, quando possibile, gli sfratti e assicurarsi che le persone 

vulnerabili non vengano sfrattate senza ricevere un’assistenza e una 
soluzione abitativa adeguata.

L’iniziativa è stata promossa dalla presidenza portoghese (1.1.2021-
30.6.2021) del Consiglio dell’UE, dalla Commissione europea e dalla 
Federazione europea delle organizzazioni nazionali che lavorano con i 
senzatetto (FEANTSA309). 

308  Nicolas Schmit (Differdange, 10 dicembre 1953) è un politico lussemburghese, dal 2019 Commissario europeo per il lavoro 
e i diritti sociali nella commissione von der Leyen. Esponente del Partito Operaio Socialista Lussemburghese (LSAP), è stato in 
precedenza ministro nel governo del Lussemburgo dal 2004 al 2019 e membro del Parlamento europeo nel 2019. Il commissario 
europeo per  i diritti socialivSchmit ha ammesso che La promessa di una prosperità condivisa per tutti è stata al centro del 
progetto europeo fin dal suo inizio e che nonostante un generale progresso economico derivato dal processo di integrazione, 
negli ultimi 15 anni, l’Europa ha anche subito due grandi shock: la crisi finanziaria e ora la pandemia COVID-19 (..) E la verità 
sconfortante è che alcuni sono rimasti indietro. Si tratta dunque di fare  il possibile per porvi rimedio. Questo è il paradosso 
dei nostri tempi: nel 2021, abbiamo a disposizione molte tecnologie che ci permettono per esempio di avere case che abbiano 
un consumo energetico molto basso o nullo. Ma non siamo riusciti a promuovere un risultato semplice: fornire alloggi a prezzi 
accessibili a tutti, ha aggiunto.
309  FEANTSA, Federazione europea delle organizzazioni nazionali che lavorano con i senzatetto, è l’unica grande rete europea 
che si concentra esclusivamente sui senzatetto a livello europeo e riceve un sostegno finanziario dalla Commissione europea 
per l’attuazione delle sue attività.

https://it.wikipedia.org/wiki/Differdange
https://it.wikipedia.org/wiki/10_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1953
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Lussemburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissario_europeo_per_l%27occupazione,_gli_affari_sociali_e_l%27integrazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissario_europeo_per_l%27occupazione,_gli_affari_sociali_e_l%27integrazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_von_der_Leyen
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Operaio_Socialista_Lussemburghese
https://it.wikipedia.org/wiki/Europarlamentare
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I ministri nazionali e i rappresentanti delle istituzioni dell’UE, le 
organizzazioni della società civile, le parti sociali e le città hanno 
firmato la “Dichiarazione di Lisbona sulla piattaforma europea per dare 
una casa ai senzatetto”310.

L’eredità più consistente lasciata dalla presidenza portoghese 
del Consiglio dell’UE, il cui mandato è cessato il 30 giugno 2021, è 
sicuramente quella di aver reso possibili dei passi avanti sostanziali 
per la costruzione dell’Europa sociale. Una delle ultime azioni portate 
avanti, in ordine di tempo, è una piattaforma europea che costituisce un 
impegno comune e un progresso concreto per le istituzioni UE e per gli 
Stati membri nella lotta contro il fenomeno dei senzatetto. 

L’obiettivo, ambizioso, è di creare le condizioni perché nessuno 
in Europa debba essere costretto a vivere per strada, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU che chiedono di porre fine alla 
povertà estrema, compresa la mancanza di fissa dimora, e di garantire a 
tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e a prezzi accessibili.

310  Il 21 giugno 2021 i ministri nazionali e i rappresentanti delle istituzioni dell’UE, le organizzazioni della società civile e le parti 
sociali hanno firmato la “Dichiarazione di Lisbona sulla piattaforma europea per dare una casa ai senzatetto”, con l’obiettivo 
di creare le condizioni perché nessuno in Europa sia senza dimora, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU 
che chiedono di porre fine alla povertà estrema, compresa  la mancanza di fissa dimora, e di garantire a tutti  l’accesso ad 
alloggi adeguati, sicuri e a prezzi accessibili. Nella Dichiarazione è citato il principio 19 del Pilastro europeo dei diritti sociali, 
il quale sottolinea esplicitamente la necessità di un alloggio sociale per chi ne ha bisogno, il diritto alla protezione contro lo 
sfratto forzato per le persone vulnerabili e l’esigenza di servizi adeguati per le persone che vivono senza casa, con espresso 
riferimento alle risorse del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del Next Generation EU per affrontare il problema e agli 
stanziamenti del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per sostenere l’inclusione sociale e la riduzione della povertà.

https://forumterzosettore.musvc2.net/e/t?q=7%3d7RUcEY%260%3dU%26t%3dWOW%26u%3dVT%26O%3dnJHJy_HowV_Sy_LWsn_Vl_HowV_R49i.5ILuFy.91_HowV_R47uCACyI7It_HowV_R4Jx5GMiEFHkH_FuYp_P0j5H5o5g1yB_FuYp_P0kD_FuYp_P0Op_PU_9ZRX%26j%3dCIM23P.HkJ%267M%3dEWU
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Nella Dichiarazione congiunta vengono citati i Trattati nei quali 
si parla di combattere l’esclusione sociale e promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale, e il fatto che il citato principio 19 del 
Pilastro europeo dei diritti sociali sottolinei esplicitamente la necessità 
di un alloggio sociale per chi ne abbia bisogno, il diritto alla protezione 
contro lo sfratto forzato per le persone vulnerabili e l’esigenza di servizi 
adeguati per le persone che vivono senza casa. 

In più, viene esplicitamente fatto riferimento alle risorse del 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del Next Generation EU 
per affrontare il problema.

Il documento, firmato dalle tre istituzioni europee e dai 27 
Paesi Ue dice, tra le altre cose, che le cause profonde di questa piaga 
stanno nell’“aumento dei costi abitativi, nell’offerta insufficiente di 
alloggi sociali o di assistenza abitativa, nel lavoro precario, a basso 
reddito o nella disoccupazione, nella disgregazione familiare, nella 
discriminazione, nei problemi di salute a lungo termine” e nelle 
dimissioni, non sufficientemente preparate da istituzioni, dalle prigioni. 

Il nodo centrale è, dunque, la questione dell’alloggio. Lo hanno 
raccontato anche gli ex-senzatetto che sono intervenuti a Lisbona lo 
scorso 21 giugno 2021 per raccontare le loro storie di rinascita, tutte 
legate a una casa. Tra loro Elda Jesus Coimbra: ho lasciato la strada, 
ha raccontato, quando qualcuno mi ha dato un mazzo di chiavi e mi ha 
detto che quella era la mia casa. La casa, però, sta diventando un bene 
di lusso: ci sono affitti che assorbono il 40% degli stipendi dei locatari, 
è stato confermato a Lisbona.

La dichiarazione ha messo nero su bianco gli ambiti in cui ciascuno 
dei firmatari dovrà agire. La Commissione si è impegnata a “sostenere il 
monitoraggio” della situazione dei senzatetto “fornire una valutazione 
quantitativa e qualitativa dei progressi compiuti”, “l’apprendimento 
reciproco delle buone pratiche”, l’uso dei finanziamenti Ue per misure 
politiche inclusive. Il Parlamento europeo, da parte sua, si è impegnato 
a “promuovere e sostenere politiche volte a ridurre la povertà, in 
particolare tra i bambini e a porre fine alla homelessness in Europa 
entro il 2030, anche attraverso il piano d’azione del pilastro europeo 
dei diritti sociali. 

Invece le autorità nazionali, regionali e locali dovranno “promuovere 
iniziative di prevenzione dei senzatetto”: in particolare, sul fronte 
dell’accesso ad alloggi stabili e servizi di supporto riabilitanti. Anche 
la società civile e i partner sociali hanno sottoscritto la dichiarazione, 
impegnandosi in particolare a “facilitare l’apprendimento reciproco” e 
continuare a imparare dalle esperienze di successo sul campo.
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Oltre a queste risorse ci sono:
a. gli stanziamenti del Fondo sociale europeo Plus (FSE+)311 per gli 

Stati membri, per sostenere l’inclusione sociale e la riduzione della 
povertà, e

b. il programma InvestEU312 che offre l’opportunità di sostenere gli 
investimenti in infrastrutture sociali, tra cui gli alloggi sociali.313

Tante le misure da mettere in campo per affrontare il problema: 
politiche giovanili, reddito, edilizia sociale, sicurezza sociale, diritto 
del lavoro e integrazione.

La piattaforma attivata ha tre obiettivi: 
- condividere le esperienze per imparare le buone pratiche gli uni 

dagli altri; 
- definire come utilizzare al meglio le risorse finanziarie esistenti, 

sia quelle previste dal recovery and resilience plan314, ma anche 
le risorse disponibili con il Fondo sociale europeo Plus e il 
Fondo europeo di sviluppo regionale; 

- migliorare la raccolta di dati e prove, su cui improntare le 
decisioni e creare sinergie. 

L’obiettivo: zero persone senzatetto entro il 2030 nell’Ue, ha 
dichiarato il commissario Schmidt. A coordinare la sinergia tra i vari 
attori della piattaforma (istituzioni Ue, Stati membri, autorità regionali 
e locali, organizzazioni della società civile) sarà il belga Uves Leterme; 
ogni due anni le presidenze di turno dell’Ue dovranno convocare 

311  L’obiettivo del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) è aiutare gli Stati membri ad affrontare la crisi causata dalla pandemia 
di COVID-19, a conseguire livelli elevati di occupazione e una protezione sociale equa, nonché a sviluppare una forza lavoro 
qualificata e resiliente, pronta per la transizione verso un’economia verde e digitale. L’FSE+ è il principale strumento dell’UE 
dedicato agli investimenti nelle persone.
312  Il nuovo programma istituisce una garanzia dell’UE pari a circa € 26,2 miliardi che permetterà ai partner d’investimento di 
assumere rischi più elevati e di sostenere progetti a cui avrebbero altrimenti rinunciato. La Banca europea per gli investimenti 
continuerà a essere il principale partner d’investimento, ma anche le banche nazionali per il sostegno alle imprese dei paesi 
europei e le istituzioni finanziarie internazionali avranno accesso diretto alla garanzia dell’UE. Il sostegno ai progetti dovrebbe 
a sua volta attirare altri investitori, per cui ci si aspetta che il programma InvestEU possa mobilitare più di €372 miliardi di 
investimenti in tutta l’Unione europea, contribuendo così alla ripresa e alle priorità a lungo termine imposte a livello europeo. 
I paesi dell’UE potranno anche assegnare risorse a InvestEU dai fondi strutturali che ricevono o dai fondi che ottengono dal 
Dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo strumento creato per aiutare gli Stati membri a sostenere la ripresa dalla pandemia. 
La garanzia dell’UE sarà  suddivisa  in quattro obiettivi:  1)  infrastrutture sostenibili: € 9,9 miliardi,  2)  ricerca,  innovazione e 
digitalizzazione: € 6,6 miliardi, 3) PMI: € 6,9 miliardi, 4) investimenti sociali e competenze: € 2,8 miliardi. Almeno il 30% degli 
investimenti nell’ambito di InvestEU dovrebbe essere diretto al raggiungimento degli obiettivi climatici europei: tutte e quattro 
le aree di investimento includeranno progetti per sostenere la transizione verso la neutralità climatica nell’UE. I progetti di 
investimento che ricevono il sostegno europeo saranno, infatti, esaminati al fine di determinare il loro impatto ambientale. 
Altro aspetto importante del programma InvestEU è il sostegno all’innovazione e alle piccole imprese.
313  F. MARTINY, Piattaforma europea per i senzatetto: l’obiettivo è sconfiggere il fenomeno entro il 2030, Corriere della Sera, 
2021.
314  PNRR. Sul punto, cfr., successivo capitolo 7 di questa Parte VI.

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/qfp/20210128STO96608/ripresa-dalla-crisi-di-covid-19-come-funzionera-il-principale-strumento-dell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20190926STO62270/neutralita-carbonica-cos-e-e-come-raggiungerla
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conferenze di alto livello per monitorare l’attuazione dei principi della 
dichiarazione sottoscritta a Lisbona.

Tre esperienze positive. Ce ne sono tante, e preziose: come le tre 
che sono state premiate proprio a Lisbona dalla Federazione europea 
delle organizzazioni nazionali che lavorano con i senzatetto (Feantsa): 

a. il progetto Housing First315 gestito dalla Caritas di Trieste dal 
2019, che ha fornito dieci appartamenti a un totale di trenta 
persone, di cui cinque nuclei familiari, inserite in un percorso di 
accompagnamento, finalizzato all’indipendenza abitativa; 

b. a essere premiato è stato anche un progetto della citata onlus 
Romodrom316 della Repubblica Ceca che si occupa dell’emergenza 
abitativa per la popolazione rom: 21 famiglie sono state 
accompagnate in questi anni, a partire dalla possibilità di vivere in 
appartamento, in un efficace percorso di integrazione; 

(Foto ANSA/SIR) 

315  Ogni anno all’interno del Network vengono organizzate school, seminari di  formazione e approfondimento, percorsi di 
monitoraggio e valutazione rivolti prevalentemente agli aderenti ma aperti a chi è interessato ad approfondire il tema. Come 
dimostrano tutte le ricerche, Housing First è un approccio innovativo e promettente per ridurre l’isolamento, la deprivazione, 
la fragilità relazionale, la grave povertà abitativa di cui soffrono le persone senza dimora. Ma richiede impegno, capacità e una 
nuova cultura organizzativa dove le persone più fragili vengono messe al centro di un intervento personalizzato, https://www.
housingfirstitalia.org 
316  The Romodrom’s Housing First for the Moravian-Silesian Region project addresses homelessness and housing deprivation 
of people of Roma origin who are socially excluded or at risk of social exclusion. The project is set up to help people who need 
the most support, i.e. people in severe housing need. The target group includes households (individuals, couples, and families) 
that do not have housing or are at immediate risk of losing their homes. The project includes several activities, such as finding 
apartments, contacting private homeowners, establishing cooperation with owners, addressing the target group, finding and 
selecting clients, establishing a confidential relationship with clients, moving assistance and complex support after moving. 
The project applies the principles of the Housing First model and connects the non-profit sector and the private sector, which 
is unique in the Czech Republic. 21 households have been successfully supported by the project so far, https://www.feantsa.
org/en/campaign/2021/06/24/ending-homelessness-awards-2021. Sul punto, cfr., nelle pagine che precedono, paragrafo 6.5.8, 
capitolo 6, di questa medesima Parte VI. 

https://www.housingfirstitalia.org
https://www.housingfirstitalia.org
https://www.feantsa.org/admin/webContent/edit/ https:/romodrom.cz/cs/co-delame/bydleni/housing-first
https://www.feantsa.org/en/campaign/2021/06/24/ending-homelessness-awards-2021
https://www.feantsa.org/en/campaign/2021/06/24/ending-homelessness-awards-2021
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a. il terzo progetto premiato è della rete portoghese Crescer317, a 
Carnide, nel Bairro Padre Cruz, quartiere di fragilità sociali, ove è 
stato da poco aperto un ristorante. É uma mesa, in cui a lavorare 
ci sono dei senzatetto. Si chiama “occupazione assistita” e, nello 
specifico, il ristorante punta a integrare nei percorsi di formazione 
75 persone l’anno per rilanciarle nel mondo del lavoro e permettere 
loro, con uno stipendio, di pagare un affitto e quindi toglierle dalla 
strada.

6.7 L’Housing Sociale: panorama europeo e italiano318

Il quadro europeo, così come quello italiano, è attualmente segnato 
da una grande attenzione verso i problemi legati al tema della casa319; la 
recente situazione economico–finanziaria causata dal Covid-19 ha avuto 
ovunque un notevole impatto sul settore immobiliare, mettendo in crisi 
anche i sistemi di gestione dei patrimoni immobiliari pubblici, il carattere 
degli interventi e la formulazione dei criteri di assegnazione, oltre alla 
promozione di nuovi programmi per l’edilizia e per l’edilizia sociale. 
Molti degli Stati membri hanno risposto a tali condizioni trasferendo 
competenze e responsabilità in tema di politiche abitative dal livello 
centrale a quello regionale e locale, apportando trasformazioni, anche 
radicali, nei processi di liberalizzazione e de-regolazione nel campo 
dell’edilizia sociale, spesso coniugandole al tema dello sviluppo urbano 
sostenibile, della riqualificazione urbana e sociale e delle politiche di 
sviluppo del territorio. 

In generale si riscontra un cambiamento nel ruolo dei differenti 
governi centrali e si osserva la sperimentazione di nuove forme di 
governance e un allargamento dei soggetti mobilitati sulla questione 
abitativa, prevedendo una progressiva e generale apertura verso gli 
operatori privati e del terzo settore. 

Il processo di privatizzazione coinvolge non solo la cessione di 
proprietà agli inquilini, ma anche il passaggio delle proprietà pubbliche 
a soggetti indipendenti (associazioni, cooperative, società private).

317  The É UMA MESA project aims to improve the quality of life of vulnerable groups, namely people experiencing homelessness, 
through an innovative employment response. É UMA MESA is a restaurant in Bairro Padre Cruz, a neighbourhood in Lisbon, 
with a menu designed by a well-known Portuguese Chef, where the service is carried out by the beneficiaries of the project, 
with  due  professional  support.  Whilst  the  project  has  a  social  integration  objective,  it  also  boosts  a  socioeconomically 
disadvantaged neighbourhood and promotes its economy. The project É UMA MESA has the capacity to support 75 people per 
year, https://www.feantsa.org/en/campaign/2021/06/24/ending-homelessness-awards-2021 
318  http://www.programmaurbano.it/numero-11/esperienze-di-social-housing.html 
319  Housing Statistics in the European Union, http://www.housingeurope.eu/housing-in-the-eu/housing-statistics.

https://crescer.org/project/e-uma-mesa
https://www.feantsa.org/en/campaign/2021/06/24/ending-homelessness-awards-2021
http://www.programmaurbano.it/numero-11/esperienze-di-social-housing.html
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In Europa si pone, quindi, il problema della ridefinizione delle 
politiche abitative: e ogni Paese, partendo da approcci teorici differenti, 
attua specifici programmi tanto per metodo che per tipo di scelta politica 
operata. I percorsi di policy intrapresi generano effetti differenti, in ogni 
caso uno dei punti sempre comuni riguarda la volontà di coinvolgere più 
soggetti sia per il finanziamento che per la progettazione, la realizzazione 
e la gestione degli interventi; il vero elemento di novità consiste nel 
ruolo giocato dalle Istituzioni Pubbliche che ruota intorno a funzioni di 
programmazione finalizzata al sostegno finanziario, alla facilitazione 
giuridico-amministrativa e al completamento degli interventi.

Secondo l’immagine ricostruita da Cecodhas320, la popolazione 
europea cresce lentamente rispetto ad altri continenti: il 17,4% di 
persone ha più di 65 anni d’età; tuttavia, aumenta ovunque la domanda 
di abitazioni in relazione all’aumento del numero di famiglie. Le 
strutture del nucleo famigliare che sono cresciute più rapidamente 
negli ultimi anni sono quelle costituite da adulti singoli e coppie senza 
figli. Giovani e anziani, sono le categorie di proprietari di case più 
colpite dalla instabilità economica e da forme di precarietà lavorativa 
e sono, spesso, i principali fruitori di soluzioni abitative con specifiche 
caratteristiche in termini di prezzi accessibili e sostenibili, di standard 
spaziali e di servizi.

È stato sostenuto che «per quanto riguarda l’approccio che i Paesi 
europei hanno rispetto all’housing sociale può essere sintetizzato nei 
due termini di “universale” o “mirato”. Nel primo caso il diritto alla casa 
è garantito dallo Stato che ha la funzione di calmieratore (Paesi Bassi, 
Danimarca, Svezia), nel secondo lo Stato interviene a compensare le 
difficoltà di un sistema abitativo regolato dal mercato. Questa seconda 
forma è la più diffusa e l’housing sociale diventa uno strumento di policy 
per aiutare coloro che non possono accedere al mercato immobiliare»321.

320  Il  CECODHAS  (European  Liaison  Committee  for  Social  Housing)  è  stato  fondato  nel  1988  dietro  iniziativa  di  alcune 
cooperative  italiane,  francesi  e  tedesche.  Negli  anni  successivi  la  composizione  della  base  aderente  si  è modificata  per 
la presenza di organismi provenienti dal settore pubblico e del privato senza scopo di  lucro. Dal punto di vista giuridico,  il 
CECODHAS è un’organizzazione internazionale non profit, di diritto belga (AISBL), i cui 49 membri sono organizzazioni nazionali 
e  regionali  rappresentative  del  settore  dell’abitazione  sociale  in  15  Paesi  dell’UE.  La  mission  di  CECODHAS  consiste  nel 
promuovere l’abitazione sociale a livello europeo e nel rappresentare un collegamento tra i suoi membri al fine di migliorare 
l’efficacia della loro azione, sia da un punto di vista tecnico che sociale. Tra le attività del Comitato si annoverano: sostenere 
le attività delle organizzazioni e delle società che si occupano di sviluppo sociale in Europa, favorire uno scambio continuo 
di  idee e di esperienze tra i propri membri, anche attraverso un regolare servizio di  informazione, organizzare conferenze, 
seminari, pubblicazioni e attività di divulgazione per la condivisione di buone pratiche professionali, monitorare l’evoluzione 
legislativa e delle politiche comunitarie, facilitare l’accesso ai finanziamenti europei per i propri membri, promuovere il diritto 
all’alloggio dignitoso per tutti i cittadini europei (www.cecodhas.org).
321  R. GALDINI, L’abitare difficile. La casa in Italia tra desideri e risorse, Liguori, Napoli, 2012, ISBN-13: 978-88-207-6028-1.
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Nei principali Paesi europei il settore pubblico svolge un ruolo 
fondamentale accanto agli operatori privati sia nella formazione 
dell’offerta abitativa che nella gestione degli immobili, ma anche negli 
scopi a rilevanza sociale, quali strategie di coesione e integrazione, 
condivisione, sviluppo di servizi alle persone, etc.; tuttavia,, le 
differenze di interpretazione e gestione di queste strategie nei diversi 
contesti nazionali restano ancora oggi sostanziali, in particolare «la 
pluralità degli approcci è […] chiaramente leggibile nella diversa 
frammentazione del patrimonio abitativo e nell’espressione finanziaria 
dell’impegno pubblico». Tali elementi sono diretta espressione dei 
diversi sistemi di welfare e delle differenze di approccio in tema di 
patrimonio abitativo pubblico e in materia di politiche finanziarie. 
Generalmente si può rilevare che i Paesi europei centro settentrionali 
hanno puntato al sostegno della locazione in ogni sua possibile 
declinazione; al contrario, nella fascia mediterranea si è preferito 
incentivare e sostenere mediante l’offerta di specifiche misure e servizi 
la forte propensione alla proprietà immobiliare. 

Il quadro abitativo nel panorama europeo presenta differenti 
caratteristiche: mentre in Italia e Spagna prevale la proprietà dell’alloggio 
rispetto alla locazione (con percentuali rispettivamente dell’85% e del 
75%), in Germania è prevalentemente basato sull’affitto per il 57% con 
oltre il 30% di alloggi gestiti in locazione sociale.

Analizzando un indicatore specifico - anche se non esclusivo 
delle politiche abitative: ovvero la percentuale del patrimonio di alloggi 
sociali in affitto sul totale dello stock abitativo - si può facilmente 
comprendere quale sia l’attenzione prestata al tema della residenza 
sociale nelle diverse nazioni. In Olanda il 35% dello stock abitativo è 
di residenza sociale, in Austria il 25%, Danimarca 21%, Svezia 20%, 
Inghilterra 18% e Francia 17%; tutti gli altri Stati hanno percentuali 
decisamente inferiori. Nonostante questo possa essere considerato 
un dato significativo, non è certamente rappresentativo del fatto che 
esistono anche soluzioni differenti rispetto alle due categorie di affitto 
privato e di affitto sociale. In Germania, ad esempio, il privato for-
profit si occupa del finanziamento e della gestione degli alloggi sociali 
stipulando convenzioni temporanee tra privati e istituzioni pubbliche 
che prevedono, tra le altre cose, la riduzione degli interessi sui mutui, 
l’assistenza finanziaria e dei sussidi parziali da parte dei Länder.

Nei differenti Paesi europei si registrano diverse situazioni in tema 
di alloggio sociale poiché i sistemi di welfare sono del tutto eterogenei, 
anche se in generale i sistemi intendono garantire la possibilità agli 
individui e alle famiglie di raggiungere un livello di vita accettabile. 
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La classificazione più nota dei sistemi di welfare è quella proposta da 
Esping-Andersen322 che individua e accorpa le forme in tre sistemi: 
modello liberale, modello socialdemocratico e modello conservatore. 

In Italia323, il target dei futuri inquilini, oltre ai requisiti di reddito, 
è definito da parametri misurabili: la cittadinanza (italiana o di un altro 
Stato con permesso di soggiorno almeno biennale) e la residenza o lo 
svolgimento di attività lavorativa esclusiva in Italia; cui si aggiunge 
la richiesta di non essere titolare di diritti di proprietà abitativa nel 
territorio nazionale (in sostanza: non avere altre case, l’assenza di altre 
assegnazioni di edilizia convenzionata o con contributi pubblici), il non 
essere stati sfrattati da alloggi Erp per morosità negli ultimi cinque anni 
e non aver occupato senza titolo alloggi Erp. Oltre al requisito della 
predisposizione a far parte di una comunità sostenibile, mantenendo 
vivi gli spazi comuni con servizi per la socializzazione e il tempo libero. 
Tra i requisiti richiesti per un complesso a Matera è sufficiente non 
essere titolari di una proprietà abitativa nel Comune. Le caratteristiche 
e i vincoli per accedere al social housing variano da Nord a Sud, ma 
l’identikit tipico è questo. 

Al Nord il canone medio si attesta intorno a € 80/mq l’anno, al 
Sud sugli € 50/mq. La differenza sostanziale tra Nord e Sud rimane 
sulla sostenibilità delle operazioni: in media, nel Mezzogiorno il costo 
dell’edilizia libera è più basso e i costi di costruzione non comprimibili 
oltre una certa soglia.

Quando si parla di housing sociale in Italia si intende una residenza 
in locazione a canoni calmierati e in vendita a canoni convenzionati, 
realizzata da privati ma non solo. Questo tipo di offerta è compresa in 
ciò che tecnicamente viene chiamato Ers (Edilizia residenziale sociale). 

Nel resto d’Europa con questo termine si intende tutta l’offerta 
abitativa, sia a canoni e prezzi calmierati sia sociale, che risponde a 

322 Gøsta Esping-Andersen (Næstved, 24 novembre 1947) è un sociologo e politologo danese. The three worlds of welfare 
capitalism, Cambridge, Polity Press, 1990, ISBN 0-7456-0796-9. È la sua opera più nota e maggiormente citata. In essa l’autore 
riprende  dalle  elaborazioni  classiche  di  Karl  Polanyi (La grande trasformazione)  il  concetto  di  “demercificazione”  (cioè  il 
processo per cui  lo Stato  interviene a  ridurre  la dipendenza degli  individui dal mercato e,  con essa,  la mercificazione del 
lavoro. Per un’analisi specifica, cfr. David BENASSI, Tra benessere e povertà. Sistemi di welfare e traiettorie di impoverimento 
a Milano e Napoli, Milano, FrancoAngeli, 2002, pp. 18-19; un accenno chiarificatore anche in Giovanna FULLIN, Instabilità del 
lavoro ed esposizione al mercato. Le strategie dei lavoratori e il ruolo della famiglia come protezione contro i rischi,  sul sito 
dell’Aiel Archiviato il 17 giugno 2007 in Internet Archive) per spiegare, attraverso i riferimenti storico-istituzionali, “perché” si 
sono formati determinati regimi di welfare. Esping-Andersen elabora poi la ben nota tipologia dei tre regimi ideali di welfare: 
quello  liberale  (associato ai Paesi anglosassoni: USA, Canada, Gran Bretagna, Australia), quello conservatore o corporativo 
(rilevabile  nell’Europa  continentale:  Francia,  Germania,  Italia)  e  quello  socialdemocratico  (tipico  dei  paesi  scandinavi);  in 
seguito  identificati  con  i  tre  tipi  ideali  dell’homo liberalis, homo familisticus e homo socialdemocraticus.  Per questo  lavoro 
Esping-Andersen è stato premiato nel 2005 con l’Aaron Wildavsky Enduring Contribution Award dell’APSA (American Political 
Science Association).
323  Tratto da P. PIEROTTI, L’accesso all’housing sociale: così requisiti e costi da Nord a Sud, Il Sole 24 Ore – Real Estate, 2021.

https://it.wikipedia.org/wiki/N%C3%A6stved
https://it.wikipedia.org/wiki/24_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1947
https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_politiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Danimarca
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/0745607969
https://it.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi
http://www.aiel.it/bacheca/FIRENZE/Abstract Sessione CL.htm
http://www.aiel.it/bacheca/FIRENZE/Abstract Sessione CL.htm
https://web.archive.org/web/20070617214523/http:/www.aiel.it/bacheca/FIRENZE/Abstract Sessione CL.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_sociale#Modelli_di_Stato_assistenziale
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bisogni specifici espressi da quella parte di popolazione che non accede 
alle proposte del mercato: alloggi in locazione a diversi canoni, più o 
meno sussidiati dal pubblico, in grado di rispondere ai diversi livelli di 
bisogno, ma che include anche alloggi in vendita a canoni convenzionati 
o messi a disposizione attraverso formule di accompagnamento 
all’acquisto324.

Generalmente il sistema è regolato da una governance pubblica, 
più o meno accentuata, e costituito da un insieme di operatori pubblici 
e privati che sviluppa e gestisce gli immobili. 

Nel resto d’Europa il partenariato pubblico-privato nell’ambito 
dell’offerta abitativa rappresenta una modalità operativa comune, 
ma soprattutto l’opportunità di strutturare grandi progetti urbani e di 
rigenerare residenza sociale. 

Oggi nel mondo del social housing si muovono le aziende casa, i 
Comuni, le cooperative, i fondi di social housing e le fondazioni.

I rendimenti e i vincoli

Quale margine per gli investimenti privati? Quali rendimenti 
possibili? La convergenza tra pubblico e privato parrebbe essere una 
strada interessante da percorrere, come testimonia la missione del 
neonato comitato nazionale325, espressione di alcuni stakeholder326, per 
fare un “salto”, per coinvolgere di più i privati e per fare leva sul tema 
della locazione per lo sviluppo delle città.

I vincoli per i proprietari, previsti dalle convenzioni, sono per una 
durata variabile fra i 20 e i 30 anni: per tutta la durata della convenzione 
l’appartamento può essere rivenduto solo a soggetti con i requisiti 
richiesti dalla Legge 42/2010327 e al prezzo convenzionato rivalutato 
Istat. L’appartamento non può essere venduto prima dei cinque anni se 

324  G. FERRI, Fondazione Social Housing, in P. PIEROTTI, L’accesso all’housing sociale: così requisiti e costi da Nord a Sud, Il 
Sole 24 Ore – Real Estate, 2021.
325  Aggrega i soggetti più rappresentativi del settore: Federcasa, Legacoop Abitanti, Confcooperative Habitat, Fondazione 
Housing sociale, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Sviluppo e Crescita Crt. L’obiettivo è definire una capacità 
progettuale comune e condivisa da adottare nello sviluppo di progetti di partenariato pubblico-privato. Un tema molto attuale, 
ma che rischia di essere difficilmente applicabile senza un confronto, tra i diversi operatori, sui contenuti da perseguire e sulle 
strategie da adottare. Il Comitato si propone come soggetto, indipendente ma altamente rappresentativo, sia in Italia che in 
Europa, capace di restituire la complessità del sistema italiano dell’housing sociale (ANSA, 16.11.2020).
326  In  economia,  il  portatore  d’interessi  o  interessato  è  genericamente  qualsiasi  soggetto  influente  nei  confronti  di  una 
iniziativa economica, una società o un qualsiasi altro progetto.
327  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti 
enti locali e regioni.
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non per gravi motivi. È possibile locare a terzi l’appartamento secondo 
i prezzi di convenzione e a soggetti con i requisiti richiesti.

Il riscatto del diritto di superficie avviene se il Comune delibera dei 
bandi per permetterlo. Il faro è rappresentato dalle regole per l’edilizia 
convenzionata in vendita, dove le cooperative fanno scuola. 

Va distinta l’edilizia convenzionata ordinaria328 o agevolata329 
(questa seconda fino a 3.000 euro al mq., canoni non bassi per essere 
dichiarati “sociali”) e il valore massimo di canone applicabile è 
determinato dalla percentuale del 5%, calcolata in funzione del costo 
di vendita al mq.

328  Caratterizzata dalla riduzione di oneri urbanizzativi e/o finanziari da parte dell’Amministrazione pubblica. Tale riduzione 
può essere associata ad altre azioni pubbliche per consentire la costruzione di alloggi con un forte contenimento del prezzo 
di vendita. Il valore dell’area può incidere al massimo del 20% sul costo di costruzione, comportando una riduzione sensibile 
sulla rendita fondiaria e quindi sul prezzo finale di acquisto degli alloggi.
329  Al  fine  di  consentire  la  costruzione  di  alloggi  con  forte  contenimento  del  prezzo  di  vendita,  alla  riduzione  di  oneri 
urbanizzativi e/o finanziari da parte dell’amministrazione pubblica si inseriscono azioni pubbliche tese a fornire all’operatore 
vantaggi ulteriori, quali per esempio il costo dell’area pari a zero; tale tipologia, disciplinata dagli artt. 17 e 18 del DPR 380/2001 
rispetto all’edilizia convenzionata in vendita ordinaria, si caratterizza per un prezzo di cessione calmierato dell’alloggio, nonché 
per l’obbligatorietà del possesso dei requisiti soggettivi degli assegnatari/acquirenti per l’accesso a tale tipologia abitativa.
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7. La «casa» nella Missione 5330 del PNRR331

7.1 La componente C2 della Missione 5332: obiettivi generali 

La Missione 5 (M5) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), presentato alla Commissione EU entro il termine del 30 aprile 
2021, contiene al suo interno gli investimenti connessi alla componente 
C2 relativa e intitolata alle Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e 
terzo settore.

Gli obiettivi generali prefissi dalla Missione 5, componente C2 
(M5C2) sono:

•	 rafforzare il ruolo dei servizi sociali territoriali come strumento di 
resilienza, mirando alla definizione di modelli personalizzati per la 
cura delle famiglie, delle persone di minore età, degli adolescenti e 
degli anziani, così come delle persone con disabilità;

•	 migliorare il sistema di protezione e le azioni di inclusione a favore 
di persone in condizioni di estrema emarginazione (es. persone senza 
dimora) e di deprivazione abitativa attraverso una più ampia offerta 
di strutture e servizi anche temporanei;

•	 integrare politiche e investimenti nazionali per garantire un approccio 
multiplo che riguardi sia la disponibilità di case pubbliche e private 
più accessibili, sia la rigenerazione urbana e territoriale;

•	 riconoscere il ruolo dello sport nell’inclusione e integrazione sociale 
come strumento di contrasto alla marginalizzazione di soggetti e 
comunità locali.

7.2 Valorizzazione della dimensione “sociale” (anche) delle politiche 
urbanistiche e abitative per i soggetti più vulnerabili333

La componente C2 intende valorizzare la dimensione “sociale” 
delle politiche sanitarie, urbanistiche, abitative, dei servizi per l’infanzia, 
per gli anziani, per i soggetti più vulnerabili, così come quelle della 
formazione, del lavoro, del sostegno alle famiglie, della sicurezza, della 
multiculturalità, dell’equità tra i generi. 

330  Dedicata all’Inclusione e alla coesione.
331  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
332 https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf, Next Generation EU/Italia, 23.4.2021, 208.
333  PNRR, cit., 209-210.

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf
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Gli interventi previsti interessano le persone più fragili, nella 
loro dimensione individuale, familiare e sociale. Il fine è prevenire 
l’esclusione sociale intervenendo sui principali fattori di rischio 
individuale e collettivo, assicurando il recupero della massima 
autonomia delle persone. 

In particolare, questa componente mira a intercettare e supportare 
situazioni di fragilità sociale ed economica, sostenere le famiglie e la 
genitorialità. Specifiche linee d’intervento sono dedicate alle persone 
con disabilità e agli anziani, a partire dai non autosufficienti. 

Esse prevedono un rilevante investimento infrastrutturale, 
finalizzato alla prevenzione dell’istituzionalizzazione attraverso 
soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative che permettano 
di conseguire e mantenere la massima autonomia, con la garanzia di 
servizi accessori, in particolare legati alla domiciliarità, che assicurino 
la continuità dell’assistenza, secondo un modello di presa in carico 
socio-sanitaria coordinato con il parallelo progetto di rafforzamento 
dell’assistenza sanitaria e della rete sanitaria territoriale previsto nella 
Missione 6334.

La riforma svilupperà ulteriormente i progetti inseriti nel PNRR, 
considerato che i suoi cardini saranno la semplificazione dei percorsi 
di accesso alle prestazioni e una presa in carico multidimensionale e 
integrata, mediante un progressivo rafforzamento dei servizi territoriali 
di domiciliarità – per evitare processi di istituzionalizzazione non 
appropriata – e prevedendo al contempo, quando la permanenza in 
un contesto familiare non è più possibile o appropriata, la progressiva 
riqualificazione delle strutture residenziali, garantendo anche in tali 
contesti una vita dignitosa.

Ulteriori interventi sono diretti all’incremento di infrastrutture 
per affrontare le principali vulnerabilità sociali in materia di povertà 
materiale e disagio abitativo, attraverso il rafforzamento dei servizi 
sociali, l’adozione di modelli innovativi di presa in carico dei soggetti 
più fragili con iniziative di housing sociale sia di carattere temporaneo, 
che definitivo. 

Specifici interventi di rafforzamento dei servizi e delle reti sociali 
di assistenza territoriale permetteranno di estendere i programmi di 
prevenzione delle crisi familiari e delle loro conseguenze sui bambini, 
mentre saranno attivate forme di sostegno agli stessi operatori sociali 

334  Salute: in particolare il progetto Riforma dei servizi sanitari di prossimità e il progetto Investimento Casa come primo 
luogo di cura
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che troppo spesso devono dare risposte a situazioni umanamente e 
psicologicamente toccanti. 

Per il sostegno alle politiche per l’abitazione a prezzi più bassi 
(sostenibili) di quelli di mercato (affordable housing335) è inoltre 
immaginato un meccanismo a leva con l’investimento in fondi target 
che propongono il progetto di social housing.

Un’attenzione particolare è riconosciuta per gli interventi di 
rigenerazione urbana, anche come strumento di supporto all’inclusione 
soprattutto giovanile, e al recupero del degrado sociale e ambientale, 
attraverso, in particolare, la realizzazione di nuove strutture di edilizia 
residenziale pubblica e la rifunzionalizzazione di aree e strutture edilizie 
pubbliche esistenti. 

Nell’ambito di tali interventi, attenzione particolare vuole essere 
rivolta all’individuazione di soluzioni alloggiative dignitose per i 
lavoratori del settore agricolo, volte a superare il fenomeno degli 
insediamenti abusivi che creano un terreno fertile per l’infiltrazione di 
gruppi criminali e favoriscono caporalato e sfruttamento lavorativo in 
agricoltura336. 

Infine, è riconosciuto un ruolo strategico alla riqualificazione delle 
strutture sportive, volte a favorire l’inclusione e l’integrazione sociale 
attraverso la diffusione della cultura dello sport, e alla progettazione 
urbana integrata, tesa alla rivitalizzazione e al miglioramento di ampie 
aree urbane degradate del territorio nazionale. 

In coerenza con gli interventi del Piano, si prevede l’accelerazione 
dell’attuazione della riforma del Terzo settore, al cui completamento 
necessita ancora l’emanazione di importanti decreti ministeriali attuativi 
del quadro normativo a legislazione vigente.

7.3 La rigenerazione urbana e l’housing sociale nel PNRR337

La parte II della componente C2 è dedicata alla Rigenerazione 
urbana e all’housing sociale. In questa componente sono stati inseriti 5 
investimenti338:

1. investimento 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale: 3,30 

335  Accessibilità economica all’abitazione. Sul tema, vedi anche, quanto precede in Parte III, capitolo 1, paragrafo 1.1.3.
336  Tali  interventi  saranno  inquadrati  in  un  percorso  di  Riforma  per  l’accompagnamento  della  strategia  di  contrasto  al 
caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori attraverso il superamento degli insediamenti abusivi sul territorio nazionale, già 
identificati nell’ambito della strategia delineata nel Piano Triennale (2020-22) di contrasto al lavoro sommerso in agricoltura.
337  https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf, Next Generation EU/Italia, 23.4.2021.
338  PNRR, cit., 208.

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf
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MLD339. 
2. investimento 2.2: Piani Urbani Integrati: 2,45 MLD;
3. investimento 2.2.a: Piani Urbani Integrati – superamento degli 

insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in 
agricoltura: 0,27 MLD; 

4. investimento 2.2.b: Piani Urbani Integrati – Fondo di fondi BEI340: 
0,20 MLD;

5. investimento 2.3: Programma innovativo della qualità dell’abitare: 
2,80 MLD. 

7.3.1  Investimento  2.1:  investimenti  in  progetti  di  rigenerazione 
urbana,  volti  a  ridurre  situazioni  di  emarginazione  e  degrado 
sociale341

L’investimento è finalizzato a fornire ai Comuni (con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti) contributi per investimenti nella 
rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e 
degrado sociale, nonché migliorare la qualità del decoro urbano oltre 
che del contesto sociale e ambientale. 

Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso la stabilità delle 
regole di finanza pubblica e i contributi diretti agli investimenti.

L’investimento può riguardare diverse tipologie di azioni, quali: 

- manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di 
aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di 
pubblico interesse, compresa la demolizione di opere abusive 
eseguite da privati in assenza o totale difformità dal permesso 
di costruzione e la sistemazione delle aree di pertinenza; 

- miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto 
sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione 
edilizia di edifici pubblici, con particolare riferimento allo 
sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, o 
alla promozione di attività culturali e sportive; interventi per la 
mobilità sostenibile.

339  Miliardi idi Euro.
340  Banca Europea per  gli  Investimenti.  La Banca europea per  gli  investimenti  (BEI)  è  l’istituzione finanziaria dell’Unione 
europea  creata  nel  1957,  e  ufficialmente  fondata  nell’anno  seguente,  con  il  Trattato  di  Roma,  per  il  finanziamento  degli 
investimenti atti a sostenere gli obiettivi politici dell’Unione. 
341  PNRR, cit., 213.
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7.3.2  Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati342 

L’intervento Piani urbani integrati343 è dedicato alle periferie 
delle Città Metropolitane (come Roma) e prevede una pianificazione 
urbanistica partecipata, con l’obiettivo di trasformare territori vulnerabili 
in città smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile. 

Nelle aree metropolitane si potranno realizzare sinergie di 
pianificazione tra il Comune “principale” e i Comuni limitrofi più 
piccoli, con l’obiettivo di ricucire tessuto urbano ed extra-urbano, 
colmando deficit infrastrutturali e di mobilità.

Gli interventi potranno anche avvalersi della co-progettazione con 
il Terzo settore ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117,344 e 
la partecipazione di investimenti privati nella misura fino al 30%. 

Obiettivo primario è recuperare spazi urbani e aree già esistenti 
allo scopo di migliorare la qualità della vita promuovendo processi 
di partecipazione sociale e imprenditoriale. I progetti dovranno 
restituire alle comunità una identità attraverso la promozione di attività 
sociali, culturali ed economiche con particolare attenzione agli aspetti 
ambientali.

L’investimento prevede la predisposizione di programmi urbanistici 
di rigenerazione urbana partecipati, finalizzati al miglioramento di 
ampie aree urbane degradate, alla rigenerazione, alla rivitalizzazione 
economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla 
persona e al miglioramento dell’accessibilità e dell’intermodalità delle 

342  PNRR, cit., 213-214.
343  L’articolo 1, comma 2, lettera l), del D.L. 59/2021 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di 
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli  investimenti) determina le risorse del Piano nazionale per gli  investimenti 
complementari,  da  destinare,  per  gli  anni  dal  2021  al  2024,  per  complessivi  210 milioni  di  euro,  al  finanziamento  di  Piani 
urbani  integrati  gestiti  dal Ministero  dell’interno.  La  lettera  l)  prevede  risorse pari  a  complessivi  210 milioni  di  euro,  per  il 
periodo  2021-2024,  da  iscrivere,  per  gli  importi  e  le  annualità  indicati,  nei  pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione 
del  Ministero  dell’interno  riferiti  al  programma  e  intervento  sui  Piani  urbani  integrati,  secondo  le  seguenti  modalità:  § 
80 milioni  di  euro per  ciascuno degli  anni  2021  e  2022;  §  30 milioni  di  euro nel  2023;  §  20 milioni  di  euro nell’anno 2024. 
I suddetti  investimenti complementari  ricadono nella Missione 5  (Inclusione sociale), Componente 2  (Infrastrutture sociali, 
famiglie,  comunità  e  terzo  settore),  nell’ambito  degli  investimenti  dedicati  alla  Rigenerazione  urbana  e  housing  sociale 
del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  in  cui  sono  previste  risorse  pari  a  9,02 miliardi  di  euro,  di  cui  2,92 miliardi  di 
euro per  i Piani urbani  integrati. Nello specifico – come si  legge nel PNRR –  i Piani urbani  integrati, per cui si prevede un 
investimento pari a 2,45 miliardi di euro, sono gestiti dal Ministero dell’interno e finalizzati a promuovere una pianificazione 
urbanistica  partecipata,  con  l’obiettivo  di  trasformare  territori  vulnerabili  nelle  periferie  delle  Città metropolitane  in  città 
smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile. Gli interventi potranno anche avvalersi della co-progettazione 
con  il Terzo settore ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n.  117/2017 e  la partecipazione di  investimenti privati nella misura fino al 
30 per cento.  In aggiunta ai citati 2,45 miliardi di euro, sono previsti ulteriori 270 milioni di euro, a favore di una specifica 
linea d’intervento per  il  recupero di  soluzioni  alloggiative  dignitose per  i  lavoratori  del  settore  agricolo,  in  esecuzione del 
piano  strategico  contro  il  caporalato  in  agricoltura  e  la  lotta  al  lavoro  sommerso  varato  nel  2020,  e  ulteriori  risorse  
pari  a  200  milioni  di  euro,  in  favore  di  un  Fondo  Tematico  dedicato  al  settore  della  rigenerazione  urbana,  da  costituire 
nell’ambito del Fondo di fondi gestito dalla BEI (Banca europea Investimenti).
344  Codice del Terzo settore, a norma dell’art.1, comma 2, lett. b), legge 6 giugno 2016, n.106.
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infrastrutture anche allo scopo di trasformare territori metropolitani 
vulnerabili in territori efficienti, sostenibili e produttivi aumentando, 
ove possibile, il loro valore.

7.3.3  Investimento  2.2.a:  Piani  Urbani  Integrati  –  Superamento 
degli  insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei 
lavoratori in agricoltura345

All’interno del progetto Piani Urbani Integrati è prevista per 200 
milioni di euro una specifica linea d’intervento riservata al recupero di 
soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo. 

La nascita e lo sviluppo di insediamenti irregolari sono terreno 
fertile per l’infiltrazione di gruppi criminali, un fenomeno che 
contribuisce a rendere ancora più precarie le condizioni di vita dei 
lavoratori di questi settori. 

L’intervento è in esecuzione del piano strategico contro il 
caporalato in agricoltura e la lotta al lavoro sommerso varato nel 2020 
ed è parte di una più generale strategia di contrasto al lavoro sommerso 
(in osservanza delle raccomandazioni della Commissione Europea) che 
comprende anche l’aumento del numero degli ispettori del lavoro e la 
recente sanatoria per i lavoratori agricoli e domestici irregolari.

7.3.4  Investimento 2.2.b: Piani Urbani Integrati – Fondo di fondi della 
BEI346

L’intervento Piani Integrati Urbani prevede anche una specifica 
dotazione finanziaria in favore di un Fondo Tematico dedicato al settore 
della rigenerazione urbana, da costituire nell’ambito del Fondo di fondi 
gestito dalla BEI. 

Il Fondo tematico sarà dedicato a supportare progetti di 
rigenerazione urbana come mezzo per promuovere l’inclusione sociale 
e combattere varie forme di vulnerabilità, aggravate dall’emergenza 
della pandemia di Covid-19. 

Il Fondo tematico mira, in particolare:

(i) ad attrarre finanziamenti privati nei progetti di risanamento 
urbano,

345  PNRR, cit., 214.
346  PNRR, cit., 214.
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(ii) a promuovere lo sviluppo e l’attuazione di investimenti 
urbani a lungo termine,

(iii) a sviluppare canali di prestito nuovi e alternativi, nonché 
modelli innovativi per i progetti di risanamento urbano, 
combinando le risorse del PNRR con risorse private, e

(iv) ad accelerare gli investimenti nel risanamento urbano, 
contribuendo anche agli obiettivi della transizione verde 
promuovendo una rigenerazione urbana sostenibile.

7.3.5  Investimento  2.3:  Programma  innovativo  della  qualità 
dell’abitare347

L’obiettivo dell’investimento è la realizzazione di nuove 
strutture di edilizia residenziale pubblica, per ridurre le difficoltà 
abitative, con particolare riferimento al patrimonio pubblico esistente, 
e alla riqualificazione delle aree degradate, puntando principalmente 
sull’innovazione verde e sulla sostenibilità. L’investimento si articola 
in due linee di interventi, da realizzare senza consumo di nuovo suolo:

(i) riqualificazione e aumento dell’housing sociale, 
ristrutturazione e rigenerazione della qualità urbana, 
miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza, mitigazione 
della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, 
utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, 
l’inclusione e il benessere urbano;

(ii) interventi sull’edilizia residenziale pubblica ad alto impatto 
strategico sul territorio nazionale.

La selezione delle proposte di finanziamento avverrà attraverso 
indicatori volti a valutare l’impatto ambientale, sociale, culturale, 
urbano-territoriale, economico-finanziario e tecnologico-processuale 
dei progetti.

I documenti programmatici svolgono una fondamentale funzione 
di informazione e trasparenza delle azioni di politica economica, 
esplicitando gli obiettivi del governo e gli strumenti utilizzati per 
conseguirli. Ciascun documento, tuttavia, accanto a tale funzione 
generale ha una propria valenza all’interno di un “ciclo” riconducibile 
al processo di bilancio e legato alle trasformazioni economiche e sociali 
del paese. Inoltre, l’avanzare del processo di integrazione europea e, 

347  PNRR, cit., 214-215.
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negli anni più recenti segnati dalla grave crisi finanziaria che ha colpito 
l’Europa, l’esigenza di rafforzare il coordinamento delle politiche 
economiche e di bilancio nazionali hanno determinato importanti 
modifiche alla struttura e alla tempistica dei documenti. 

Gli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio sono 
previsti dalla l. 7 aprile 2011, n. 39 che ha modificato la l. 31 dicembre 
2009, n. 196 a seguito delle nuove regole adottate dall’Unione europea 
in materia di coordinamento delle politiche economiche degli stati 
membri, e dal regolamento Ue n. 473/2013 del 21 maggio 2013 sulle 
disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti 
programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi 
negli Stati membri della zona euro.

7.4 L’allegato Infrastrutture al DEF 2021. I programmi innovativi per la 
qualità dell’abitare (PINQUA)348

L’Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza 
(DEF) 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico 
Giovannini, il 29 luglio 2021, introduce un modello di sviluppo 
sostenibile per pianificare, programmare, progettare e realizzare un 
Paese più moderno, equo e resiliente, in linea con i principi dell’Agenda 
2030 dell’Onu e del Green Deal europeo, in coerenza con i piani 
nazionali generali e settoriali di riferimento.

Il documento programmatico, che descrive le scelte del Governo 
in materia di infrastrutture e mobilità, introduce una serie di innovazioni 
rispetto al passato. Oltre a riportare un’analisi di contesto e definire le 
opere prioritarie per lo sviluppo del Paese, anche anticipando la strategia 
di lungo periodo del Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) 
e del Documento pluriennale di pianificazione (DPP), alimenta un 
processo di pianificazione integrata delle infrastrutture e della mobilità 
basato su riforme, connessione, sicurezza, equità e sostenibilità, anche 
inv considerazione degli investimenti e delle riforme previsti nel Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare (PINQUA), 
avviato ai sensi dell’art. 1, comma 437 e seguenti, della Legge 160/2019 

348  Tratto da Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Allegato  Infrastrutture al Documento di economia e 
finanza (DEF) 2021, 113-115. Ultima modifica: 11 agosto 2021. È possibile scaricare il DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA dai 
siti Internet www.mef.gov.it • www.dt.tesoro.it • www.rgs.mef.gov.it ISSN 2239-0928.

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/Legge_7_aprile_2011.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/analisi_programmazione_economico/Documento3.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/analisi_programmazione_economico/Documento3.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/Reg._UE_473_2013.pdf
http://www.mef.gov.it
http://www.dt.tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it
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e regolato dal Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 
e dal Decreto Direttoriale 15870 del 17 novembre 2020, risponde 
all’esigenza di incentivare l’edilizia residenziale pubblica e sociale 
all’interno di un quadro organico e coerente a tutto il territorio nazionale, 
innovando il sistema di supporto finanziario e gli strumenti di progetto 
verso una visione inter-scalare del tema dell’abitare, capace di guardare 
alle politiche della casa pubblica e sociale come potenziale innesco di 
un più ampio disegno urbano strategico. 

Il Programma è promosso al fine di concorrere alla riduzione del 
disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie e si fonda 
su cinque linee principali di azione, a cui ricondurre gli interventi e le 
misure delle proposte:

• riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato 
all’edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso;

• rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche  
attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e 
all’uso temporaneo;

• miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani 
e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;

• rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione 
abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando 
la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di 
operazioni di densificazione;

• individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di 
gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi 
partecipativi, anche finalizzati all’autocostruzione. 

Tali obiettivi, definiti prima della pandemia da Covid-19, hanno 
assunto nel corso degli ultimi 18 mesi un ulteriore e più intenso 
significato, a partire dall’emergenza abitativa il cui fabbisogno, secondo 
le citate ricerche 2020 di Federcasa e Nomisma, è stimabile in 1 milione 
e 475mila famiglie italiane (5,6% del totale) che vivono in condizioni 
di disagio abitativo (783mila in disagio acuto, 692 mila con disagio 
grave). 

Al disagio legato alle condizioni economiche (progressiva 
impossibilità a sostenere i costi per affitto o per le spese legate all’abitare) 
si è aggiunta una forma di fragilità legata all’inadeguatezza dello stock 
abitativo – pubblico e privato – rispetto alle esigenze contemporanee. 
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Questa fase di emergenza ha costretto, inoltre, a porre attenzione, 
tra gli altri aspetti, alle dimensioni medie degli alloggi italiani, 
sensibilmente più basse della media europea, alla carenza di dotazioni 
urbane e di servizi connessi all’abitare, elementi che nei tempi del 
confinamento si sono rivelati fattori fortemente critici. 

Si stima che il disagio abitativo debba esser affrontato 
dall’edilizia residenziale pubblica e sociale con la costruzione di 
circa 200mila nuovi alloggi, che porterebbero il numero complessivo 
oltre il milione di abitazioni a disposizione delle classi sociali più 
deboli. Questo anche nella direzione dei programmi Housing First che 
individuano nella ‘casa’ il primo fattore della coesione sociale e che in 
alcuni Paesi europei hanno già prodotto significativi risultati in termini 
di inclusione. 

La sfida che il PINQUA affronta coinvolge tanto gli aspetti 
specifici dell’abitare (a partire dall’equità sociale e dall’adeguamento 
tecnologico) quanto gli impatti che la rinnovata attenzione a 
questi temi può sviluppare, soprattutto per quanto riguarda la 
sostenibilità, la rigenerazione e la sicurezza delle aree marginali e  
periferiche. 

Il tema dell’abitare viene in questo modo interpretato entro una 
visione incrementale e progressiva, in un percorso/processo/progetto 
partecipato da amministrazioni diverse in cui l’obiettivo non è più solo 
la qualità dell’elemento ‘casa’, bensì le trasformazioni virtuose che 
interventi di miglioramento dello stock edilizio possono innescare, 
agendo sugli assetti socioeconomici e fisico-spaziali degli abitati 
contemporanei. 

Si tratta, letta in questa prospettiva, di una iniziativa trasversale e 
intersettoriale, di importanza strategica, sviluppata in seno al MIMS349 
che intercetta, in maniera operativa, alcune linee d’azione prioritarie 
fondate sui concetti chiave di innovazione, sostenibilità, resilienza. 

7.4.1  Enti beneficiari e interventi finanziati

Il Programma è rivolto a Regioni (anche come soggetti aggregatori 
di strategie di intervento coordinate con i Comuni), Città Metropolitane; 
Comuni sede di Città Metropolitane, Comuni capoluoghi di provincia, 
Città di Aosta, Comuni con più di 60.000 abitanti. Agisce verso obiettivi 
quantitativi e qualitativi, sostenendo finanziariamente: 

349  Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
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• interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c), d) e f) del 
d.P.R. 380/2001, ovvero:

i) interventi di manutenzione straordinaria; 
ii) interventi di restauro e di risanamento conservativo; 
iii) interventi di ristrutturazione edilizia; 
iv) interventi di ristrutturazione urbanistica. 

Gli interventi di cui alla lettera e), ovvero gli interventi di 
nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del 
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti, 
possono essere ammessi a finanziamento solo in maniera residuale e 
per specifiche operazioni di densificazione;

•	 interventi di auto-recupero;

•	 interventi coerenti con quelli di cui alla citata delibera CIPE 22 
dicembre 2017, n. 127, riguardante l’edilizia residenziale pubblica, 
ovvero l’aggiornamento degli indirizzi programmatici: 

i) per l’utilizzo delle risorse finanziarie residue destinate ad 
edilizia convenzionata/agevolata, nonché per sopperire con 
interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale alle 
esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità; 

ii) riguardanti la recente normativa tecnica di settore (es. 
coerenza con le policy prioritarie dell’UE in tema di ambiente 
e sicurezza nell’edilizia pubblica;

iii) consumo di suolo zero; 
iv) recupero edilizio ed urbano; 
v) integrazione di funzioni e dotazioni;
vi) efficientamento energetico degli edifici; 
vii) qualità dell’abitare; 
viii) flessibilità tipologica;
ix) innovazione tecnologica dell’edilizia; adeguamento/

miglioramento sismico degli edifici);

•	 interventi di rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici non 
utilizzati, dismessi e degradati, anche destinati a usi temporanei;

•	 interventi e misure per incrementare l’accessibilità materiale, 
immateriale e la sicurezza, sia degli edifici che degli spazi, le 
dotazioni territoriale e i servizi di prossimità;

•	 interventi di riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale 
pubblica, di incremento di alloggi di edilizia residenziale sociale, 
compresi la realizzazione e l’acquisto di alloggi da utilizzare a 
rotazione per le assegnazioni temporanee;
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•	 interventi su immobili che sono già stati in passato oggetto di 
finanziamento pubblico purché si tratti di interventi a completamento 
degli stessi ovvero su altre parti, purché connesse fisicamente e 
funzionalmente alla proposta di programma di rigenerazione.

7.4.2  Condizioni e finalità

Il Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare si sviluppa a 
partire da alcune condizioni di sfondo:

•	 il tema dell’abitare, soprattutto in rapporto ai programmi di 
rigenerazione urbana, delineando da un lato il permanere di un 
profondo disagio sociale dovuto alla carenza dell’offerta, dall’altro 
l’emergere di una domanda nuova, sempre più lontana dai modelli 
tradizionali e connessa a differenti bisogni abitativi e a mutate 
esigenze sociali e collettive, in rapporto alla richiesta di una nuova 
qualità della vita; 

•	 il settore delle politiche abitative, che necessita di un insieme 
strutturato di misure rivolte, in particolare, alle fasce deboli del 
mercato, la cui urgenza e rilevanza sociale è aumentata con gli 
avvenimenti connessi alla pandemia da Covid-19;

•	 lo stanziamento dei fondi nelle politiche abitative dell’ultimo 
ventennio, che si è rivelato troppo esiguo e frammentato, soprattutto 
in termini di sostegno all’accesso alle locazioni. 

In questo quadro complesso le finalità del Programma sono sintetizzabili 
in sei punti:

•	 maggiore qualità dell’abitare e della vita per i cittadini, con alloggi 
meno standardizzati e più flessibili, in grado di rispondere alle 
esigenze polverizzate della società attuale;

•	 miglioramento del tessuto socioeconomico nel contesto urbano;

•	 sviluppo di dotazioni urbane e di servizi connessi all’abitare, nella 
consapevolezza che l’integrazione di funzioni diverse, compatibili 
con la residenza, è sempre più questione fondamentale per favorire 
luoghi urbani ospitali e di qualità;

•	 riconversione di immobili e spazi oggi inutilizzati, sia pubblici che 
privati, con organici interventi di demolizione e ricostruzione oppure 
di recupero e ristrutturazione edilizia;

•	 manutenzioni straordinarie, adeguamenti tecnici e funzionali su 
complessi di housing sociale esistenti;
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• azioni finalizzate al miglioramento sismico, alla sostenibilità 
energetica e all’innovazione tecnologica con la trasformazione di edifici 
da tradizionali a intelligenti.

7.5 Le infrastrutture e i programmi per l’edilizia sostenibile350

Le città rappresentano un luogo fondamentale per definire le 
dinamiche socioeconomiche territoriali complessive e le sfide aperte 
dalla crisi economica e pandemica. La risposta alla crisi risiede in una 
nuova visione delle politiche abitative che, attraverso la necessaria e 
costante collaborazione e (auspicata) condivisione tra le istituzioni, il 
mondo produttivo, imprenditoriale, finanziario e la società civile, si potrà 
realizzare, mediante azioni integrate e progetti con un denominatore 
comune: sostenibilità ambientale e incremento dell’uso delle tecnologie 
innovative e del digitale.

Essendo ormai prevalentemente consolidate, le aree urbane 
pongono problemi di riqualificazione, di sostituzione del costruito 
e di ricucitura delle frammentazioni. Da un lato, è necessario un 
ripensamento delle città in funzione di una maggiore presenza di servizi, 
dall’altro la pianificazione urbanistica deve divenire strumentale ai 
bisogni della popolazione, dedicando attenzione ai contesti territoriali 
sui quali si intende intervenire e avendo come obiettivo il miglioramento 
della qualità di vita e di lavoro dei cittadini. Per questo è essenziale 
rafforzare una politica nazionale per la rigenerazione urbana, costruita 
su una strategia condivisa con Regioni ed enti locali, nel rispetto delle 
competenze del Titolo V della Costituzione.

In particolare, occorre intervenire per:
•	 implementare e razionalizzare le normative di settore, ponendo le 

basi per un quadro normativo specifico per la rigenerazione urbana;

•	 costruire una vision di interventi nelle città basata su integrazione, 
resilienza, coesione sociale, qualità, sostenibilità, sicurezza e 
valorizzazione del patrimonio esistente, che dia nuovo impulso alle 
infrastrutture sociali, compresa l’edilizia residenziale pubblica e 
sociale, e nella quale sia attribuita centralità alla vita dei cittadini 
e agli spazi e luoghi di vita (passare dalla logica “di costruttori di 
edifici” a quella di “costruttori di comunità”);

350  Tratto da Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Allegato  Infrastrutture al Documento di economia e 
finanza (DEF) 2021, 189-195. Ultima modifica: 11 agosto 2021. È possibile scaricare il DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA dai 
siti Internet www.mef.gov.it • www.dt.tesoro.it • www.rgs.mef.gov.it ISSN 2239-0928.

http://www.mef.gov.it
http://www.dt.tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it
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•	 individuare una governance per le politiche delle città, quale soggetto 
facilitatore del dialogo tra i vari attori interessati ai processi.

Di seguito si rappresentano le principali iniziative in corso 
finanziate da programmi settoriali del MIMS351 e dal PNRR.

7.5.1  Il programma innovativo per la qualità dell’abitare: un percorso 
avviato. Criteri di valutazione

Nella logica della funzione sociale della casa come misura di 
contrasto alle disuguaglianze, nonché di sostegno al welfare, un primo 
significativo risultato potrà essere conseguito dalla realizzazione del 
Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQUA). 

Il PINQUA è attualmente nella fase di prima valutazione delle 
proposte ricevute. L’Alta Commissione, insediata ai sensi del comma 
439 dell’art. 1 della legge 160/2019, sta svolgendo le attività di verifica 
della documentazione amministrativa e tecnica. L’ammissione delle 
proposte meritevoli alla seconda fase di valutazione avviene sulla base 
di sette criteri, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Interministeriale 395 del 16 
settembre 2020, definiti in rapporto agli indicatori presenti nel modello 
informatizzato: indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, 
urbano-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale.

Criteri di valutazione:

•	 qualità della proposta e coerenza con le finalità di cui all’art. 1, 
comma 437, della legge 160 del 2019, capacità di sviluppare risposte 
alle esigenze/bisogni espressi, presenza di aspetti innovativi e di 
green economy, rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), 
nonché la capacità di coordinare e/o aggregare soggetti in forma 
associata in chiave di legalità di realtà auto-consolidate; 

•	 entità degli interventi relativamente agli immobili di edilizia 
residenziale pubblica, con preferenza per le aree a maggiore tensione 
abitativa, e livello di integrazione sia con il contesto, con particolare 
riferimento alla attuazione di specifiche politiche regionali sia con 
interventi relativi a immobili di edilizia residenziale sociale (sistema 
unitario integrato di servizi abitativi), anche in chiave di mixitè sociale 
e di diversificazione dell’offerta abitativa e dei relativi servizi; 

•	 recupero e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici 
ovvero recupero e riuso di testimonianze architettoniche significative, 

351  Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.



602
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

anche se non direttamente vincolate, purché connessi e funzionali 
alla proposta di programma di rigenerazione presentata; contiguità 
e/o vicinanza con centri storici o con parti di città identitarie; 

•	 risultato del “bilancio zero” del consumo di nuovo suolo mediante 
interventi di recupero e riqualificazione di aree già urbanizzate ovvero, 
qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente 
consolidati, tenuto conto della significatività degli interventi stessi 
in termini di messa in sicurezza sismica e riqualificazione energetica 
degli edifici esistenti, anche mediante la demolizione e ricostruzione 
degli stessi; 

•	 attivazione di risorse finanziarie pubbliche e private, tenuto anche 
conto della eventuale messa a disposizione di aree o immobili; 

•	 coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, con 
particolare coinvolgimento e partecipazione diretta di soggetti 
interessati anche in forma associativa in particolare se operanti 
nell’area di intervento; 

•	 applicazione, per la redazione della proposta, della metodologia 
BIM, nonché di misure e di modelli innovativi di gestione, di 
sostegno e di inclusione sociale, di welfare urbano e di attivazione 
di processi partecipativi.

Il Programma prevede una categoria di proposte che rientrano 
nella procedura standard (massimo tre per ente proponente) finanziabili 
fino a € 15.000.000,00 ciascuna; una categoria progetti pilota ad alto 
rendimento, con alto impatto strategico sul territorio nazionale. 

Questi ultimi, caratterizzati da una particolare forza innovativa 
soprattutto in termini di rigenerazione urbana, saranno oggetto di 
finanziamento con ulteriori risorse, ivi comprese quelle di cui al 
PNRR, come da indicazioni europee e nazionali, in quanto orientati 
all’attuazione del Green Deal e della Digital Agenda. 

Le proposte pilota possono essere cofinanziate fino a € 
100.000.000,00 ciascuna, per le annualità dal 2021 al 2027, nei limiti 
degli stanziamenti.
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352

Il Programma, nella sua globalità, interpreta la complessità 
dei processi che intende avviare e sviluppare, individuando un arco 
temporale medio-lungo di 13 anni (fino al 2033) per la disposizione dei 
suoi effetti. L’obiettivo è quindi un sistema di incentivazione di carattere 
strutturale che permetta una adeguata programmazione delle fasi di 
progettazione, appalto e costruzione delle opere stesse, in un rinnovato 
rapporto collaborativo e di fiducia tra enti centrali ed enti territoriali 
proponenti. Inoltre, favorisce l’opportunità di cofinanziamento di altri 
enti locali, l’integrazione con iniziative già in corso e la possibilità del 
sostegno di risorse comunitarie e private. La tabella seguente sintetizza 
il cronoprogramma e gli aspetti finanziari connessi alla concretizzazione 
degli obiettivi del Programma.

Per quanto invece riguarda la procedura di approvazione delle 
proposte e i termini del finanziamento, il cronoprogramma è così 
strutturato:

352  Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Allegato Infrastrutture, op. cit., 192.
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353

7.5.2  PINQUA: Proposte procedura standard

Il quadro che emerge dalle proposte presentate è di una forte 
esigenza e spinta all’innovazione sul tema dell’abitare. Sul piano 
numerico la situazione è la seguente:

• 282 proposte ricevute, per oltre 1.500 interventi;

• 141 diversi enti proponenti;

• totale di finanziamenti richiesti pari a € 3.838 mln.

Anche la distribuzione geografica delle proposte standard rende 
ragione della scelta del MIT (oggi MIMS) di lanciare un programma 
ambizioso e aperto, come dimostra la risposta degli enti locali, che 
testimoniano una forte esigenza all’innovazione rispetto ai temi della 
casa pubblica e sociale, coinvolgendo senza distinzione moltissimi 
territori e aree del nostro Paese.

354

7.5.3  PINQUA: Progetti Pilota ad alto rendimento. Caratteri ricorrenti 
delle proposte

Si affiancano alla procedura standard i cosiddetti progetti pilota ad 
alto rendimento, con elevato impatto strategico sul territorio nazionale, 

353  Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Allegato Infrastrutture, op. cit., 193.
354  Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Allegato Infrastrutture, op. cit., 193.
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caratterizzati da una particolare forza innovativa soprattutto in termini 
di rigenerazione urbana. 

In questa categoria, alla scadenza del 16 aprile 2021, sono stati 
presentati:

• 8 progetti pilota, da parte di 8 diversi enti territoriali, per un 
finanziamento complessivo richiesto pari a € 659.660.954.

355

Non scorgiamo alcun progetto pilota riguardante Roma Capitale. 

Caratteri ricorrenti delle proposte

Seppure la valutazione delle proposte da parte dell’Alta 
Commissione sia attualmente in corso, è possibile sottolineare 
preliminarmente alcuni aspetti qualitativi che emergono dalle richieste 
di finanziamento, utili a costituire una sorta di osservatorio attivo di 
esigenze e aspettative sul tema dell’abitare da parte delle comunità 
locali, in linea con gli obiettivi del PNRR: 

•	 necessità di radicali interventi di rigenerazione sul patrimonio 
residenziale pubblico attraverso operazioni di retro-fitting energetico 
e adeguamento tecnologico, in linea con le proposte di transizione 
ecologica e sostenibilità fisica, sociale ed economica del territorio; 

•	 richiesta di nuove tipologie abitative, capaci di rispondere 
adeguatamente alle rinnovate esigenze dell’abitare e incremento 
delle connessioni digitali come fattori connaturanti dello spazio 

355  Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Allegato Infrastrutture, op. cit., 194.
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residenziale, in coerenza con una visione innovativa del modello 
residenziale pubblico e sociale; 

•	 più intensa integrazione tra spazi privati residenziali e spazi pubblici 
aperti, con attenzione alla rigenerazione di ambiti degradati, dismessi 
o sotto-utilizzati, nella direzione di uno sviluppo che tuteli e difenda 
la risorsa suolo; 

•	 importanza di una progettazione attenta e sensibile verso lo spazio 
aperto e il verde pubblico, anche nell’ottica delle sinergie funzionali 
con gli ambiti urbani e territoriali con presenza di housing sociale; 

•	 esigenza di nuove definizioni degli assetti della mobilità locale, 
soprattutto in termini di percorsi ciclo-pedonali e richiesta di servizi 
a supporto dei quartieri residenziali, verso un modello di città-15-
minuti;

•	 forte spinta all’integrazione dell’intervento pubblico con operatori 
privati, soprattutto fondi di investimento e realtà del terzo settore 
(rappresentano circa il 25% delle somme mobilitate nelle proposte 
presentate). 

Gli interventi proposti si collocano in una geografia complessa di 
luoghi e di condizioni urbane e territoriali, che lavorano a diverse scale 
di intervento, da quella territoriale, a quella urbana sino a quella più 
propriamente puntuale ed edilizia. Tra queste ricorrono: 

•	 centri storici e nuclei consolidati; 

•	 borghi storici in aree interne; 

•	 quartieri residenziali anni Sessanta-Settanta, spesso periferici; 

•	 vuoti urbani e aree industriali disattivate; 

•	 aree di margine naturale e waterfront (fluviali, marittimi e lacustri); 

•	 edifici confiscati alla criminalità organizzata. 

All’interno di questa geografia diversificata di interventi, si 
distinguono prevalentemente tre diversi approcci: 

•	 interventi puntuali su nodi strategici; 

•	 interventi diffusi a costruire un sistema urbano, anche rispetto alla 
capacità di innescare trasformazioni a grande scala; 

•	  interventi discontinui su territori anche distanti (appartenenti a 
diversi comuni, confinanti o non) caratterizzati spesso da funzioni 
analoghe o complementari, in grado di costituire sistemi integrati.
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7.6 Altri finanziamenti per l’edilizia pubblica sostenibile356

Per quanto riguarda gli investimenti nel campo dell’edilizia 
residenziale pubblica, le altre esperienze più significative riferibili 
all’iniziativa del MIMS sono:

•	 l’attuazione del Programma di recupero di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà di Comuni ed ex IACP di cui 
all’art. 4 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, 
nella Legge n. 80 del 2014, che ha destinato € 815 mln per rendere 
disponibili, attraverso interventi di manutenzione ordinaria (linea a) 
o straordinaria ed efficientamento energetico e tecnologico (linea 
b), i 48.244 (di cui 5.716 linea a e 42.488 di linea b) alloggi non 
utilizzabili censiti dal MIT nel 2015 con il concorso delle regioni. 
382,96 mln € (annualità 2014 – 2024) sono destinati agli interventi 
di linea b, 321, mln € (annualità 2018 – 2029) sono destinate agli 
interventi eccedenti di linea b. 72,28 mln € programmate annualità 
(2014 -2017) riguardando il programma di linea a) ad oggi 
interamente concluso.

Al 31.12.2019 è stato possibile rendere disponibili in totale quasi 
12.971 alloggi, di cui 4.961 alloggi che necessitavano di interventi di 
lieve entità, (linea a) e 8.013 alloggi per i quali sono stati necessari 
interventi di manutenzione straordinaria, linea b). In ragione della 
diluizione nel tempo delle risorse disponibili la dimensione numerica 
degli alloggi recuperati è solo il 25% del totale degli alloggi censiti come 
non utilizzabili per le condizioni di degrado; ad essi vanno aggiunti gli 
alloggi che nel quinquennio sono diventati indisponibili per assenza 
di manutenzione straordinaria. Considerato l’alto rendimento di questa 
spesa in termini di rapida offerta di alloggi ERP attraverso appalti di 
semplice replicabilità, sembra necessario ed opportuno un investimento 
per completare la copertura del fabbisogno a suo tempo accertato dalle 
regioni, pari a € 65 mln.

•	 Il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA)357 avviato nel 2011 con 

356  Tratto da Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Allegato  Infrastrutture al Documento di economia e 
finanza (DEF) 2021, 195-199. Ultima modifica: 11 agosto 2021. È possibile scaricare il DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA dai 
siti Internet www.mef.gov.it • www.dt.tesoro.it • www.rgs.mef.gov.it ISSN 2239-0928.
357  Il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA) è stato istituito da CDPI Sgr ilv16 ottobre 2009.Il regolamento di gestione è stato 
approvato dalla Banca d’Italia con delibera n. 167 del 11 marzo 2010.Tipologia: fondo comune di investimento immobiliare di tipo 
chiuso riservato a investitori qualificati. Missione: investimenti nel settore dell’edilizia privata sociale per incrementare sul 
territorio italiano l’offerta di alloggi sociali per la locazione a canone calmierato e la vendita a prezzi convenzionati, a supporto 
e integrazione delle politiche di settore dello Stato e degli Enti locali. L’obiettivo è realizzare case a costi accessibili, destinate 
alle famiglie non in grado di soddisfare sul mercato le proprie esigenze abitative, ma con redditi superiori a quelli che danno 
diritto alle assegnazioni dell’edilizia residenziale pubblica (la cosiddetta “fascia grigia”). Ammontare: 2 miliardi e 28 milioni di 

http://www.mef.gov.it
http://www.dt.tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it
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il contratto tra il Ministero delle Infrastrutture e CDP Investimenti 
sgr358, con il quale il primo ha sottoscritto € 140 mln in quote del 
Fondo, ai quali sono stati aggiunti € 1 mld di CDP, € 500 milioni di 
gruppi bancari, € 220 milioni di gruppi assicurativi, € 168 milioni 
di casse di previdenza. Tramite il Sistema Integrato dei Fondi 
immobiliari - SIF359 (29 fondi operativi) l’azione del FIA è stata 
potenziata fino a € 3 mld di sottoscrizione con obbiettivi di ritorno 
calmierato (2-3% di rendimento oltre inflazione).

Al 31.12.2019 il Sistema risultava impegnato per un complesso 
di 219 interventi avviati per un totale di 15.100 alloggi sociali e 5.200 
posti letto in residenze temporanee e studentesche. 

Nuovi progetti sono stati avviati nel corso del 2020. 

Il 75% degli alloggi è destinato alla locazione di medio/lungo 
termine. Gli alloggi sono riservati alle famiglie con un reddito superiore 
a quello richiesto per accedere all’Edilizia Residenziale Pubblica-ERP, 
ma che hanno difficoltà a soddisfare sul mercato il proprio bisogno 
abitativo, per la presenza di prezzi di vendita o canoni troppo elevati o 
per la carenza di un’offerta adeguata. L’offerta del SIF si connota per 
una prevalenza di locazione a canone calmierato (tipicamente dal 30 
al 50% al di sotto del canone di mercato) e per una formula innovativa 
che fornisce anche l’accesso al welfare di comunità, cioè ad una rete 
stabile di servizi sociali e di relazioni umane, fondate sui principi della 
condivisione e della solidarietà, che rappresentano una nuova tipologia 
dell’abitare.

Al momento gli interventi previsti coprono oltre 100 comuni e 
l’assorbimento delle unità residenziali realizzate evidenzia, nel suo 
complesso, un riscontro pari a oltre il 90% delle unità disponibili 

euro, di cui 1 miliardo sottoscritto da Cassa depositi e prestiti, 140 milioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
888 milioni da parte di gruppi bancari e assicurativi e di casse di previdenza privata. Durata: 35 anni, oltre eventuale proroga 
non superiore a 3 anni. Ambito di azione: il territorio nazionale. Il FIA investe il proprio patrimonio principalmente in quote di 
fondi comuni d’investimento immobiliari operanti a livello locale e gestiti da altre società di gestione del risparmio, attraverso 
partecipazioni nel limite massimo del’80%. Tale limite è volto a sollecitare sul territorio l’investimento di risorse da parte di 
soggetti terzi rispetto al Fondo, permettendo nel contempo al FIA di mantenere una presenza rilevante nelle singole iniziative. 
Rendimento obiettivo: circa il 3% oltre inflazione, generato da un flusso cedolare riveniente dalla locazione degli immobili e 
dalla rivalutazione a scadenza in corrispondenza della loro cessione.
358  CDP  Immobiliare sgr opera  a  sostegno  delle  politiche  abitative,  della  valorizzazione  del  patrimonio  pubblico  e  della 
crescita del settore turistico.
359  l Sistema Integrato di Fondi (SIF) è una delle linee del Piano Casa nazionale. A livello nazionale è gestito da CDP Investimenti 
Sgr ed è costituito dal Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA), un fondo di fondi. Il SIF è un modello di PPP (partenariato pubblico-
privato) innovativo in Europa - il cui avvio è stato favorito dal preesistente e attuale quadro normativo dei fondi immobiliari 
- che mobilita competenze e risorse e dà impeto all’edilizia privata sociale (EPS), dopo alcune sperimentazioni a partire dagli 
anni 90. L’obiettivo è realizzare case a costi accessibili, con risorse in gran parte private e modalità attuative privatistiche, 
per famiglie della fascia grigia:  incrementare l’offerta di alloggi sociali  in  locazione ai canoni concordati per almeno 8 anni 
(ma anche fino a 25 anni) e in vendita a prezzi convenzionati, tenendo presente il vincolo di sostenibilità sul piano economico.

https://www.cdpisgr.it/chi-siamo/la-societa/la-societa.html
https://www.cdpisgr.it/chi-siamo/la-societa/la-societa.html
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in locazione e in vendita convenzionata e circa l’80% delle unità in 
locazione con patto di futura vendita. 

Il concreto avvio del sistema ha richiesto tempi di rodaggio molto 
prolungati e ha visto una scarsa partecipazione di iniziative localizzate 
nelle regioni del Sud. Questa esperienza sta fornendo interessanti 
riferimenti di benchmark360 e può contribuire a suggerire talune 
innovazioni funzionali di rilievo.

7.6.1  Sul programma Sicuro, verde e sociale. ERP ITALIA. Programma 
di Riqualificazione Energetica, Sismica e Sociale.  Linee  di 
intervento

Tra gli altri programmi attivi in tema di “abitare” da parte del 
MIMS ha un posto rilevante il programma Sicuro, verde e sociale. ERP 
ITALIA. Programma di Riqualificazione Energetica, Sismica e Sociale, 
proposto dal Ministero insieme al Dipartimento Casa Italia della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

È un’iniziativa di supporto finanziario a interventi sul patrimonio 
edilizio esistente che ha intercettato le Missioni del PNRR (Missione 
M2). Il Programma si rivolge esclusivamente all’edilizia residenziale 
pubblica che risponde alle necessità abitative delle fasce di popolazione 
più svantaggiate ed emarginate dal mercato immobiliare. In quest’ottica, 
i soggetti attuatori corrispondono con le istituzioni che gestiscono il 
patrimonio, cioè Regioni, Comuni, Istituti Autonomi Case Popolari o 
ATER comunque denominate.

L’analisi di contesto e la scelta degli interventi verrà effettuata 
con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della parte più vulnerabile 
della società. In questa prospettiva il Programma di edilizia residenziale 
pubblica si pone in coerenza con le indicazioni dell’Unione Europea, 
a partire dalle sfide indotte dal Green Deal ed è finalizzato alla 
ristrutturazione sostenibile del patrimonio immobiliare esistente.

Inoltre, al fine di affrontare la sfida della resilienza (al rischio 
sismico, energetico-ambientale e sociale), in coerenza con gli obiettivi 
del PNRR, è finalizzato a realizzare abitazioni sismicamente più sicure, 
energeticamente più efficienti e meno inquinanti, socialmente più eque.

360  Il benchmark (o benchmarking)  in  economia è  una metodologia  basata  sul  confronto  sistematico  che permette  alle 
aziende che lo applicano di compararsi con le migliori e soprattutto di apprendere da queste per migliorare.
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Linee di intervento

Il Programma presuppone l’adozione di riforme profonde delle 
attuali modalità di intervento pubblico nel settore, per garantire sia una 
significativa efficacia realizzativa delle risorse del PNRR che un nuovo 
assetto della governance a livello nazionale. 

L’individuazione dei complessi residenziali su cui intervenire 
avverrà mediante confronti con le Regioni, gli enti locali e gli enti di 
gestione degli immobili.

Scendendo nel dettaglio della determinazione delle specifiche 
misure da attuare in ciascun edificio, appare necessario ampliare e 
ridefinire le tipologie degli interventi ammissibili previste dal citato 
art. 4 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, che prevede la formulazione di un 
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni, degli 
IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità 
degli IACP, sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il 
tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini 
dell’adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento 
sismico degli immobili.

Complessivamente si stima di intervenire su almeno un decimo 
del patrimonio edilizio pubblico esistente. 

Attualmente, ai sensi dei criteri definiti dal D.I. del 16 marzo 
2015, sono previste le seguenti linee di intervento: 

- interventi di non rilevante entità finalizzati a rendere 
prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di 
manutenzione e di efficientamento energetico. Si considerano 
di non rilevante entità gli interventi di importo inferiore a € 
15.000 da realizzarsi entro sessanta giorni dal provvedimento 
regionale di concessione del finanziamento; 

- interventi di ripristino di alloggi di “risulta”, ovvero non 
assegnati, e di manutenzione straordinaria da attuare mediante 
la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento, 
cumulativamente ammissibili a finanziamento nel limite di € 
50.000 per alloggio: 

- efficientamento energetico degli organismi abitativi mediante 
il miglioramento dei consumi di energia e l’innalzamento di 
almeno una classe della prestazione energetica o la riduzione 
di almeno il 30% dei consumi registrati nell’ultimo biennio di 
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utilizzazione dell’immobile; 
- messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili 

mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico; 
- rimozione manufatti e componenti edilizie con presenza di 

materiali nocivi e pericolosi quali amianto, piombo, ecc.; 
- superamento delle barriere architettoniche; - manutenzione 

straordinaria sulle parti comuni dell’organismo abitativo e su 
quelle di pertinenza; 

- frazionamenti e accorpamenti con rinnovo e sostituzione di 
parti anche strutturali degli edifici.

Il Programma ha una disponibilità finanziaria pari a € 2 mld, 
secondo il seguente cronoprogramma finanziario:

361

I risultati attesi, a partire dal II semestre 2026, sono i seguenti:

- una superficie di immobili ERP interessata dagli interventi di 
efficientamento energetico pari a 4,5 milioni mq, pari a circa 
1/10 dell’intera superficie del patrimonio edilizio residenziale 
pubblico in Italia;

361  Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Allegato Infrastrutture, op. cit., 198.
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- una superficie di immobili ERP interessata dagli interventi di 
miglioramento o adeguamento sismico pari a 1,4 milioni mq, 
pari a circa 1/30 dell’intera superficie del patrimonio edilizio 
residenziale pubblico in Italia;

- un incremento di superficie ottenuto mediante acquisti di 
immobili ERP pari a 450.000 mq, pari a circa 1/100 dell’intera 
superficie del patrimonio edilizio residenziale pubblico in 
Italia;

- una riduzione del consumo energetico di circa 27.000 tep362, 
pari a un risparmio del 35% del consumo medio ad alloggio 
oggetto di intervento ovvero di circa 1,8 tep;

- una riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a circa 
80.000 (tonn/anno).

7.7 Una lettura critica sugli interventi di rigenerazione urbana, piani 
urbani e qualità dell’abitare363

La qualità delle proposte per il settore dell’edilizia sociale e degli 
interventi per lo sviluppo urbano sostenibile del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza appare risentire della inadeguatezza degli strumenti 
messi in atto nell’ultimo decennio e della mancanza di una chiara 
direzione politica nei medesimi campi. 

Per restare agli ultimi anni, si sono susseguiti il Piano Città (di cui 
è ben noto il fallimento), il Piano Periferie (di cui si è persa la tavola 
di bordo dell’attuazione), il Programma Innovativo Nazionale per la 
Qualità dell’Abitare (detto PINQUA). 

Tutti gli strumenti per il finanziamento degli interventi sulle città 
appaiono caratterizzati da una contraddizione di fondo tra le ambizioni 
dichiarate e i tempi di elaborazione delle proposte, sempre troppo 
ravvicinati, da presentare al governo centrale: questa contraddizione si 
è rivelata uno dei fattori critici di insuccesso. 

Gli attuali contenuti del PNRR potrebbero non apparire rassicuranti. 
Da un lato, insistono su strumenti di dubbia efficacia, come i PINQUA 
o non meglio precisati piani urbani strategici; dall’altro, pongono in 
parallelo ulteriori strumenti, come il superbonus al 110% anche per 

362  Tonnellata di equivalente petrolio.
363  Da G. CHIARO, C. PERA, N. GALLO, Una lettura degli interventi in ambito di rigenerazione urbana, piani urbani e qualità 
dell’abitare, in Caritas Italiana, Piano nazionale di ripresa e resilienza, Dossier con dati e testimonianze, n. 67, Giugno 2021, 25-27.
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l’edilizia residenziale pubblica, il DPCM 21 gennaio 2021364 per i fondi 
agli enti locali per gli interventi di rigenerazione urbana, i fondi per 
l’edilizia scolastica e per gli asili nido, quelli per gli interventi sul verde 
urbano, i quali si sviluppano con proprie ulteriori e del tutto distinte 
procedure. 

Ciò potrà rendere faticoso e difficoltoso per le amministrazioni 
comunali muoversi tra linee e oggetti di finanziamento, tempi di 
erogazione e (soprattutto) per il coordinamento funzionale, di piano e 
in fase di realizzazione degli interventi.

Con queste criticità i tempi (brevi) imposti dal PNRR rischiano 
di essere esauriti nella rincorsa dei vari strumenti e nella elaborazione 
di documentazione che hanno, per ciascun filone finanziario, 
un’amministrazione di riferimento differente con regole differenti. 
Per altro verso, i comuni non sembrano essere preparati a organizzare 
i propri fabbisogni e le potenzialità di progettualità in una visione 
d’insieme e a lungo termine. 

Per una crescita duratura, che coinvolga partner privati – anche 
del Terzo settore – credibili, è necessario definire dossier di fattibilità 
economicamente sostenibili e capaci di analizzare le ricadute sociali 
effettive. 

Nonostante tali problematicità, non è sostenibile fermarsi alla sola 
critica, essendo prioritario sottolineare l’eccezionalità dell’opportunità 
offerta al sistema Paese dal PNRR. 

Circa l’Investimento 2.: Investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado 
sociale; Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati; In-vestimento 
2.3: Programma innovativo della qualità dell’abitare, all’interno del 
PNRR si fa riferimento al tema della povertà e dei costi dell’abitare 
senza, tuttavia, porsi obiettivi ed elaborare proposte in tal senso se non 
attraverso l’Housing First. 

Sul tema dell’Housing First per i senza dimora è stato inserito un 
programma rilevante, anche se la realizzazione dipenderà molto dalla 
qualità dei soggetti attuatori (in prevalenza del Terzo settore) e da una 
rinnovata capacità da parte dei comuni di sviluppare questo filone, oggi 
quasi assente.

364  Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni 
di marginalizzazione e degrado sociale, (GU Serie Generale n.56 del 06-03-2021). 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/06/56/sg/pdf
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La proposta degli alloggi per gli studenti universitari è l’unica 
definita nei dettagli (oltre che ben finanziata, 960 milioni di euro) e lascia 
trasparire tendenze speculative più che sociali e di integrazione urbana, 
in quanto non vengono delineate né invocate a priori regole chiare per la 
definizione dei tetti per i canoni di affitto né termini del rendimento del 
capitale investito e di durata delle locazioni compatibili con il carattere 
sociale del finanziamento. Sarà opportuno chiarire quanto tale proposta 
agevoli in concreto l’accesso al diritto allo studio degli studenti più 
poveri (senza gravare su rimborsi a valere sulle casse universitarie) per 
evitare che ne risulti una manovra solamente speculativa.

Molto importante il fondo per le case per i migranti impegnati in 
agricoltura che potrebbe aiutare a ridurre lo sfruttamento delle mafie 
e migliorare le condizioni abitative di molti stranieri, pur essendo 
necessario ulteriormente dettagliare in ordine alle localizzazioni e alla 
natura dei soggetti attuatori. 

La Commissione UE ha chiesto chiarimenti sulla definizione di 
alloggio sociale in Italia e nel PNRR (che ad oggi manca) e ciò rischia 
di essere un ulteriore elemento di confusione.

In particolare, la Commissione UE ha chiesto chiarimenti sulla 
confusione generata dal relativo DM del 2008 e sulla normativa da 
questo afferente che comprende, in uno stesso termine, fattispecie tra 
loro inconciliabili. 

I tempi appaiono maturi per una riforma del settore che disciplini 
adeguatamente i criteri, gli ambiti e le contropartite del sostegno 
pubblico all’edilizia privata e che indirizzi efficacemente il caotico 
settore dell’edilizia residenziale pubblica secondo principi concernenti 
i livelli essenziali delle prestazioni sociali (art. 117 Cost.).

Nel testo non si rinvengono cenni alla necessità di una riformulazione 
della legge sugli affitti (L. 431/98) che risale a più di venti anni fa e che 
risulta obsoleta in vari aspetti: tra questi, l’assenza di una disciplina che 
freni l’eccesso di proliferazione di case vacanze e affitti brevi con gravi 
ripercussioni sulla qualità dei tessuti urbani e dell’organizzazione dei 
servizi pubblici e con la sottrazione dal mercato dell’affitto residenziale 
di una enorme porzione di alloggi. Proprio l’attuale condizione di 
transizione post-Covid potrebbe favorire l’adozione di una riforma che 
riequilibri, sul modello di quanto è avvenuto in tutti i principali Paesi 
europei, l’ipersfruttamento a fini turistici del patrimonio immobiliare.

Vengono previsti circa 2,3 miliardi per finanziare tutti i progetti 
presentati al PINQUA per esaurire la graduatoria. Resta una confusione 
generale su questi progetti con obiettivi ridondanti e generici, senza 
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priorità reali, privi di tempi di realizzazione congrui con il PNRR e di 
indirizzi chiari: all’interno di questi piani vi può essere qualsiasi tipo di 
progetto. L’effettivo impatto in termini di abitazioni e di target familiare, 
inoltre, non è indicato: e il contributo all’ERP è stimato in termini del 
tutto approssimativi. Il modello è frutto di esperienze già replicate nei 
decenni passati con risultati sostanzialmente poco significanti.

C’è un ulteriore ambiguità tra programmi urbani ad alto impatto 
che la Commissione ha segnalato, non essendo chiara la differenza con 
il PINQUA. Tali programmi hanno a disposizione circa 1,4 miliardi di 
euro di economie.

I 13,95 miliardi dedicati al superbonus 110% sono una cifra 
eccessiva. Essa comprende anche l’ERP mentre per gli enti pubblici 
sarebbe ragionevole prevedere un contributo diretto all’ERP in modo 
chiaro e trasparente. Il superbonus 110% sull’ERP rischia di essere 
difficilmente monitorabile e quindi gli effetti sulla povertà energetica 
e sull’effettivo aumento di alloggi a disposizione rischiano di restare 
del tutto indeterminati. L’impatto stimato (700-800 immobili ERP per 
circa 23 mila famiglie) è insignificante rispetto all’aumento di famiglie 
in povertà che si osserverà nei prossimi mesi e anni.

Il riferimento all’uso dei fondi BEI non è chiaro: e nonostante 
possa essere coerente utilizzare un mix di finanziamenti a fondo perduto 
e a debito, non è esplicitato come verranno attivati tali fondi, per quali 
programmi urbani, determinati con quali procedure, quali regole e da 
quali soggetti.

Non si fa riferimento alla possibilità di acquistare alloggi da 
privati o da aste o da incagli bancari per immetterli nel segmento ERP 
o ERS, con un conseguente risparmio di suolo e contrazione dei tempi 
di risposta al disagio abitativo. 

Manca completamente un riferimento a un Osservatorio sulla 
condizione abitativa che raccolga dati utili alla rendicontazione dei 
programmi, all’effettivo impatto sociale e alle successive politiche 
abitative e di inclusione sul territorio. L’Osservatorio sarebbe 
l’occasione di mettere insieme anche gli altri attori del Terzo settore 
o dell’associazionismo che preziosamente supportano lo Stato sul 
territorio nelle politiche di welfare.

Non si fa riferimento a risorse economiche o investimenti a 
supporto della nascita di gestori sociali in grado di fornire supporto alla 
fase successiva o a fondi per la conversione di affitti a mercato libero 
verso affitti a canone concordato.
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Infine: manca la previsione di una vera e propria formazione per 
gli operatori pubblici e del Terzo settore che sono solitamente allenati 
ad una logica di attesa di contributi a fondo perduto: logica che non 
trova più riscontro negli strumenti recenti in cui il debito sociale e gli 
investimenti ESG365 risultano una leva fondamentale nel medio-lungo 
periodo (come avverrà con il Next Generation EU).366

365  Environmental, Social, and Corporate Governance è una valutazione della coscienza collettiva di un’impresa per i fattori 
sociali e ambientali. In genere è un punteggio che viene compilato dai dati raccolti in merito a metriche specifiche relative alle 
risorse immateriali all’interno dell’impresa.
366  Da G. CHIARO, C. PERA, N. GALLO, op. cit.
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8 Buone prassi

8.1 Modelli virtuosi e replicabili di collaborazione pubblico-privato: 
un orizzonte per il futuro

Le abitazioni pubbliche, già in condizioni precarie, previo idoneo 
provvedimento di stralcio dall’elenco degli alloggi ERP, vengono, con 
opportuno Avviso pubblico, assegnate in concessione d’uso a soggetti 
del privato sociale e/o ad altri soggetti operanti nel settore, allo scopo di 
essere ristrutturate a spese del soggetto aggiudicatario: con contestuale 
aggiudicazione della concessione d’uso delle stesse approvata a seguito 
dell’espletamento di idonea procedura ad evidenza pubblica, rendendole 
così quegli immobili disponibili a costi di locazione sostenibili (canone 
concordato), mediante bando, a persone e famiglie a basso reddito. 

Altri appartamenti, invece, possono essere messi a disposizione 
da parrocchie o enti del privato sociale o da privati per progetti di 
inserimento abitativo rivolti a persone e famiglie in condizioni di 
particolare fragilità sociale.

L’ente pubblico proprietario emana un Avviso Pubblico per 
l’assegnazione in concessione d’uso - a soggetti del privato sociale 
e/o altri soggetti operanti nel settore - di un determinato numero di 
unità immobiliari a uso abitativo che risultano sfitte, da recuperare per 
l’attuazione di questo progetto, collocate in edifici originariamente 
di proprietà pubblica e successivamente parzialmente alienati, oggi 
in condizioni di proprietà mista con gestione in amministrazione 
condominiale.

A seguito dell’espletamento della procedura a evidenza pubblica, 
con idoneo provvedimento amministrativo367 vengono approvati i lavori 
dell’Organo preposto e l’aggiudicazione provvisoria della concessione 
d’uso in oggetto all’Ente o agli Enti aggiudicatari, all’occorrenza anche 
costituiti in Associazione Temporanea di Scopo (ATS). Con successiva 
determinazione dirigenziale viene approvata l’aggiudicazione definitiva 
all’Ente o agli Enti aggiudicatari.

L’Ente proprietario sottoscrive con l’ente aggiudicatario un 
contratto con il quale consegna a quest’ultimo, in concessione d’uso per 
un periodo di 20 anni, gli immobili alle condizioni previste dall’Avviso 
Comunale.

367  Solitamente, determinazione dirigenziale.
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L’ente aggiudicatario si impegna, nel progetto presentato, a destinare 
un numero determinato di alloggi - fra quelli inseriti nell’Avviso - a 
nuclei familiari in stato di necessità ed emergenza abitativa, individuati 
dai Servizi Sociali Comunali. La restante parte degli alloggi verranno 
locati a canone concordato a mezzo Bando pubblico.

La graduatoria finale del Bando può essere mantenuta valida, 
integrata e aggiornata anche da successivi bandi ulteriormente 
pubblicati; la stessa verrà aggiornata a seguito di nuove domande valide 
pervenute entro i termini indicati nel bando o qualora venga richiesta 
l’integrazione della documentazione già presentata nel precedente 
bando.

Le spese condominiali di pertinenza vengono stabilite dal 
condominio in cui l’alloggio è inserito. 

Il contratto di locazione seguirà le norme del canone concordato 
e sarà, pertanto, fissato in anni 3+2, eventualmente rinnovabili alla 
conclusione del contratto.

Le unità abitative saranno messe a disposizione e destinate 
esclusivamente a nuclei familiari aventi i seguenti requisiti indicati:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea, 
oppure straniero in possesso di permesso di soggiorno;

- reddito ISEE non superiore a € 26.000/35.000;
- non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali 

di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo 
familiare nel territorio nazionale; 

- residenza anagrafica o attività lavorativa nel territorio del 
Comune emanante l’Avviso alla data di presentazione della 
domanda (requisito da mantenere per tutta la permanenza 
nell’alloggio). 

Il nucleo familiare, da considerare ai fini di questo tipo di avviso 
pubblico, è quello composto da tutte le persone che andranno ad abitare 
nell’alloggio richiesto.

Premesso che l’avviso riguarderà nuclei familiari in situazione di 
disagio abitativo, potranno essere considerati fattori di priorità:

- nuclei con procedure esecutive di sfratto in corso o appena 
effettuato;

- nuclei segnalati da enti sociali pubblici o del privato sociale.
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una 

Commissione appositamente costituita dall’Ente aggiudicatario la quale, 
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verificata la conformità delle domande ai requisiti richiesti, effettuerà la 
valutazione tenendo conto dei criteri di gravità delle situazioni abitative, 
dell’urgenza dei casi, del bisogno sociale e della capacità dei richiedenti 
di sostenere gli oneri relativi all’alloggio. 

Le valutazioni assunte dalla Commissione saranno da intendersi 
insindacabili.

A seguito dell’accoglimento della domanda verrà effettuato 
l’abbinamento del nucleo familiare all’alloggio disponibile al momento 
dell’assegnazione.

Al momento della firma del contratto di locazione, il conduttore 
dovrà versare una cauzione individuata nell’Avviso.

A tutti coloro che avranno presentato domanda di assegnazione 
verrà data comunicazione, circa l’accoglimento o il diniego della stessa, 
alla email fornita con la domanda di partecipazione.

Le domande potranno essere presentate solo tramite posta 
elettronica. L’utilizzo di qualunque altra forma di spedizione comporterà 
la non accoglibilità della domanda. 

Per i successivi bandi, coloro che avessero già partecipato ai 
bandi precedenti pubblicati dovranno presentare solo un modulo di 
aggiornamento allegando i documenti che, nel frattempo, mostrassero 
modifiche rispetto alla situazione precedente.

Chi intenderà partecipare ai bandi dovrà allegare obbligatoriamente 
la seguente documentazione:
•	 domanda di partecipazione;

•	 dichiarazione di sussistenza dei requisiti di partecipazione; 

•	 autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente; 

•	 per i lavoratori dipendenti: lettera di assunzione e ultima busta paga; 

•	 per i lavoratori autonomi: iscrizione alla C.C.I.A.A. e ultima 
dichiarazione dei redditi;

•	 copia del documento di identità in corso di validità e del codice 
fiscale del richiedente;

•	 per cittadini stranieri: copia del permesso di soggiorno del richiedente;

•	 documento ISEE del nucleo familiare relativo all’anno in corso (da 
richiedere a mezzo CAF).

•	 Eventuali documenti aggiuntivi:

•	 relazione dei Servizi Sociali e/o del privato sociale;
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•	 relazione relativa allo sfratto e/o alla situazione abitativa.

Quello che precede è uno schema attuato; non un sogno possibile. 

Di seguito, le buone prassi in corso.

Una doverosa puntualizzazione. Il ruolo del pubblico è e resta 
essenziale e imprescindibile sia per aggiornare il quadro normativo 
sia per rendere più flessibile la classificazione delle destinazioni d’uso 
degli immobili (ad es., incentivando l’attivazione del piano terra368 con 
bonus volumetrici e fiscali; una simile azione permetterebbe di avviare 
nuove virtuose collaborazioni nel quadro di partnership pubblico-
privato369). 

8.2 La Fondazione San Carlo di Milano in Caritas ambrosiana370

La Fondazione San Carlo di Milano371 amministra una rete di 
277 alloggi, collocati prevalentemente a Milano, nei quartieri periferici: 
per lo più, abitazioni pubbliche (Aler372 e comunali) concesse in uso 
in condizioni precarie, ristrutturate dalla Fondazione a proprie spese e 
rese disponibili, a costi di locazione sostenibili (canone concordato), 
a persone e famiglie a basso reddito. Altri appartamenti sono messi a 
disposizione da parrocchie o da enti del privato sociale o da privati 
per progetti di inserimento abitativo rivolti a persone e famiglie in 
condizioni di particolare fragilità sociale.

La Fondazione promuove una costante azione di sensibilizzazione 
affinché cresca la disponibilità di appartamenti a basso costo per poter 

368  M. CATELLA, C. RATTI (Massachusetts Institute of Technology), La dimensione a cui ci riferiamo sono quei primi 10 metri 
di altezza in cui si svolge la vita della comunità e in cui si celebra la percezione della qualità di ogni centro urbano. Parliamo dei 
moltissimi ambienti al piano terra, aperti sulle nostre vie e piazze: spazi che tradizionalmente ospitano la rete del commercio di 
prossimità. Negli ultimi anni, questi spazi sono stati al centro di tumultuose trasformazioni. La grande distribuzione organizzata 
prima e l’e-commerce poi hanno messo in crisi profonda il modello delle attività al dettaglio. Per un certo periodo, un recupero si 
è visto attraverso l’aumento di negozi ed esercizi legati al food&beverage. Ma proprio questi ultimi sono ora tra i più esposti alle 
conseguenze della crisi dei consumi. Il problema del “ground zero” delle città non è soltanto italiano e la sua perdita significherebbe 
un impoverimento non soltanto economico ma anche di socialità, di relazione e di presidio. In altre parole, è proprio al “piani bassi” 
che si giocherà una delle sfide più importanti dei quartieri e dela città di domani.
369  M. CATELLA, C. RATTI (Massachusetts Institute of Technology), L’importanza strategica di ripartire dal piano zero, Il Sole 
24 Ore, 24/9/2020, 2. 
370  La Fondazione S. Carlo amministra una rete di 277 alloggi, collocati prevalentemente a Milano, nei quartieri periferici. Si 
tratta per lo più di abitazioni pubbliche (Aler e comunali) concesse in uso in condizioni precarie, ristrutturate dalla Fondazione 
a proprie spese e rese disponibili a costi di locazione sostenibili (canone concordato) a persone e famiglie a basso reddito. 
Altri appartamenti, invece, sono messi a disposizione da parrocchie o da enti del privato sociale o da privati per progetti di 
inserimento abitativo rivolti a persone e famiglie in condizioni di particolare fragilità sociale. La Fondazione promuove una 
costante azione di sensibilizzazione affinché cresca la disponibilità di appartamenti a basso costo per poter rispondere con 
più efficacia alla domanda sempre più crescente di alloggi a canone moderato. 
371  https://www.fondazionescarlo.it/ 
372  Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano.

https://www.fondazionescarlo.it/
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rispondere con più efficacia alla domanda sempre più crescente di 
alloggi a canone moderato.

La Fondazione è impegnata in diversi progetti di accoglienza sul 
territorio della Diocesi ambrosiana. 

Abito dunque sono373: nell’ambito del Progetto Risposte alle 
emergenze attraverso il recupero degli alloggi sfitti nei condomini 
misti374, promosso dal Comune di Milano375, la Fondazione gestisce 47 
alloggi in località Niguarda, 18 alloggi in località Turro-Precotto e si è 
aggiudicata 28 alloggi in località Lorenteggio-Giambellino. Il progetto 
prevede la destinazione di 16 alloggi, ristrutturati e arredati, a nuclei 
familiari in stato di necessità ed emergenza abitativa individuati dai 
Servizi Sociali Comunali. 

Elemento distintivo del progetto è l’attività di accompagnamento 
sociale che ha come obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione delle 
capacità di autonomia delle persone e la promozione dello sviluppo 
delle loro potenzialità in una logica di consolidamento e di allargamento 
dell’area della loro autonomia. Le azioni previste prevedono un 
affiancamento agli inquilini nella fase iniziale di accoglienza negli 
alloggi e per la durata della permanenza e nella fase di orientamento e 
ricerca di una successiva soluzione abitativa più stabile.

Progetto ospitalità376: la Fondazione S. Carlo ha partecipato, 
assieme a Caritas e Acli, alla costituzione dell’associazione Progetto 
Ospitalità, che attualmente gestisce 14 appartamenti per l’accoglienza 
temporanea di nuclei familiari in difficoltà in stretto collegamento con 
le Caritas parrocchiali e i servizi comunali del distretto vimercatese.

Un ulteriore intervento da prendere a modello è quello che la 
cooperazione edilizia ha fatto allo Stadera377, periferia sud di Milano. 
La proprietà pubblica ha messo a disposizione il bene per 25 anni. 
L’intervento, costato € 4 milioni, è stato sostenuto per 1/3 dalla chiesa 
Valdese e Fondazione Cariplo, per 1/3 da un prestito sociale e il resto 
con un mutuo a carico delle cooperative. Il risultato? Bilocali e trilocali a 
un costo massimo di € 300/mese. Se ci fosse la volontà politica, Stadera 
è il tipico esempio di intervento replicabile in altri contesti.

373  https://caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/disabili/abito-dunque-sono 
374  Ove insistono immobili di proprietà sia pubblica che privata. 
375  Direzione Casa.
376  https://www.caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/stranieri/progetto-ospitalita-diffusa 
377  http://www.darcasa.org/portfolio/stadera-2/ 

https://caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/disabili/abito-dunque-sono
https://www.caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/stranieri/progetto-ospitalita-diffusa
http://www.darcasa.org/portfolio/stadera-2/
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8.3 La Diocesi di Milano e la Fondazione Cariplo

Luoghi ospitali–alloggi solidali. Milano, Diocesi che accoglie: 
il Progetto378, finanziato dal Ministero del Lavoro attraverso fondi per 
l’integrazione degli immigrati e dalla Fondazione Cariplo, prevede la 
predisposizione di nove appartamenti per l’accoglienza temporanea di 
famiglie straniere e italiane nel comune di Caronno Pertusella (VA). 
Garantiti l’accoglienza e l’accompagnamento attraverso operatori 
qualificati verso soluzioni di autonomia abitativa.

Emergenza dimora, finanziato interamente da Fondazione 
Cariplo379, consiste nella predisposizione di tre luoghi di pronta 
accoglienza a Milano Villapizzone, Sesto S. Giovanni (MI) e Varese 
a favore di persone temporaneamente senza dimora. I posti totali sono 
34 e la gestione è affidata a organizzazioni locali e al volontariato. Gli 
edifici interessati a questi progetti di housing sociale sono stati messi 
a disposizione dalle parrocchie e, in alcuni casi, dalle amministrazioni 
comunali.

Coabitazione intergenerazionale. È il progetto380 da 1,7 milioni 
di euro, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, che cerca di allargare 
l’offerta abitativa per i giovani nella Città metropolitana, trovando casa 
in un triennio a mille ragazzi fra i 20 e i 35 anni e creando allo stesso 
tempo reti di solidarietà sociale nei quartieri, specialmente in quelli 
popolari. 

Prendi in casa uno studente è un programma381 di “coabitazione 
intergenerazionale” di “Meglio Milano” - che fa parte della rete di 
associazioni, con la Fondazione Dar Onlus382 capofila, che costituiscono 
“Milano 2035”383 - con il quale si cerca di rispondere a questo bisogno 
con nuove forme dell’abitare, dove la casa non è solo aspetto fisico ma 
assume anche una dimensione sociale384.

“Prendi in casa” è uno dei tasselli che compongono il programma, 
con 355 posti letto che vengono offerti da pensionati (la maggior parte, 
per ora, donne) che decidono di condividere casa con un giovane, a 
fronte di un rimborso spese che ha poco a che vedere con i prezzi degli 
affitti che girano. 

378  https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/fondazione-san-carlo-da-25-anni-contro-vecchie-e-nuove-
poverta-286929.html 
379  https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/servizi/emergenza-dimora/emergenza-dimora.html 
380  https://www.fondazionecariplo.it/it/storie/servizi/l-abitare-collaborativo-condivisione-e-solidarieta.html 
381  https://www.meglio.milano.it/prendi-in-casa/ 
382  http://www.fondazionedaronlus.org/ 
383  https://milano2035.it/ 
384  S. MUGNANO, Sociologa, Università La Bicocca, in Coabitazione intergenerazionale, di T. DE GIORGIO, 2020.

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/fondazione-san-carlo-da-25-anni-contro-vecchie-e-nuove-poverta-286929.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/fondazione-san-carlo-da-25-anni-contro-vecchie-e-nuove-poverta-286929.html
https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/servizi/emergenza-dimora/emergenza-dimora.html
https://www.fondazionecariplo.it/it/storie/servizi/l-abitare-collaborativo-condivisione-e-solidarieta.html
https://www.meglio.milano.it/prendi-in-casa/
http://www.fondazionedaronlus.org/
https://milano2035.it/
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E una presenza che fa sentire le stanze di nuovo piene e allontana 
la solitudine. 

Nessuna casa viene proposta ai giovani a caso: gli operatori 
fanno colloqui preliminari per conoscere la personalità e gli interessi 
da entrambe le parti cercando di abbinare persone affini. I ragazzi non 
hanno alcun obbligo nei confronti di chi li ospita e viceversa. 

8.4 L’esperienza dell’Agenzia casa di Modena385

È un servizio pubblico del Comune di Modena sia per inquilini 
che per proprietari, con l’obiettivo di garantire l’accesso alla casa a 
tutti i cittadini con particolari requisiti e in condizioni di disagio. Con 
l’Agenzia Casa è più facile trovare casa; per aumentare la fascia di 
accoglienza è stata abbassata la soglia di reddito mensile netto necessaria 
per l’accesso al servizio: da 1.200 euro a circa 800 euro. 

L’Agenzia Casa ricerca e individua sul mercato alloggi da 
destinare alla locazione e li concede in uso a chi vive condizioni di 
disagio abitativo ma non è in grado di fornire ai proprietari tutte quelle 
garanzie necessarie per stipulare in autonomia un contratto di locazione. 

L’Amministrazione comunale, attraverso l’Agenzia Casa, assegna 
al nucleo familiare l’alloggio per la durata di 3 anni, rinnovabili per 
ulteriori 2 anni, con un canone più basso rispetto alla media del mercato 
e senza cauzione.

L’istituto si rivolge a tutti coloro che cercano casa in affitto e hanno 
difficoltà a reperire alloggi autonomamente, siano essi nuclei familiari, 
famiglie di nuova costituzione, single.

I requisiti per accedere al servizio sono: residenza nel comune 
di Modena, reddito da lavoro dipendente, autonomo o da pensione, 
cittadinanza italiana o titolo regolare di soggiorno, non avere case di 
proprietà, reddito familiare pari al doppio dell’importo del canone.

Il canone di locazione previsto dai contratti stipulati con le 
associazioni della proprietà è maggiorato fino a un massimo del 10%, 
quota che è accantonata per costituire un fondo di garanzia.

La domanda può essere presentata presso lo sportello Agenzia Casa, 
in bollo da € 16,00, previo appuntamento e su modulo appositamente 
predisposto. Sulla domanda è necessario indicare il possesso dei 
requisiti richiesti e degli eventuali criteri prioritari per l’assegnazione.

385  https://www.comune.modena.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/abitare-sociale/alloggi-da-destinare-alla-
locazione-a-canoni-calmierati-agenzia-casa

https://www.comune.modena.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/abitare-sociale/alloggi-da-destinare-alla-locazione-a-canoni-calmierati-agenzia-casa
https://www.comune.modena.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/abitare-sociale/alloggi-da-destinare-alla-locazione-a-canoni-calmierati-agenzia-casa
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Con riferimento ai proprietari, l’Agenzia Casa ha l’obiettivo di 
incentivare alla locazione di alloggi sfitti, rassicurando i proprietari e 
fornendo loro garanzie circa il pagamento dei canoni di locazione e 
delle eventuali spese accessorie.

Per far ciò, il Comune si pone come intermediario tra i proprietari 
di alloggi sfitti e i cittadini alla ricerca di una casa. 

L’Amministrazione comunale prende in affitto immobili da 
proprietari privati e poi concede l’uso dell’alloggio a prezzi calmierati 
a tutti coloro che possiedono i requisiti dianzi descritti o che si trovano 
in particolari condizioni di disagio. 

L’Agenzia si configura quindi come un “luogo” dove possono 
incontrarsi la domanda di locazione a canoni accessibili per le famiglie 
e l’offerta di locazione da parte dei proprietari di alloggi senza i rischi 
tipici legati alla locazione.

La proposta istituzionale è rivolta a tutti i proprietari di alloggi 
sfitti e a norma (producendo le relative certificazioni) ubicati nel 
Comune di Modena; il proprietario deve provvedere alla registrazione 
del contratto.

I vantaggi sono: affitto garantito attraverso il pagamento puntuale 
del canone di locazione alle scadenze concordate con il proprietario, 
rimborso del 50% relativo all’atto di registrazione del contratto, 
pagamento delle spese accessorie in caso di inadempienza da parte 
dell’affittuario, riconsegna dell’immobile allo scadere del contratto nel 
caso in cui il proprietario desideri rientrare in possesso dell’alloggio, 
riconsegna dell’immobile nello stato originario (previo ripristino degli 
eventuali danni).

Le agevolazioni fiscali sono rappresentate da: IMU agevolata, 
riduzione del 30% del reddito derivante dall’affitto ai fini della 
determinazione della base imponibile per l’applicazione di IRPEF e 
IRPEG, riduzione dell’imposta di registro calcolata sul 70% del canone 
annuo di locazione.

8.5 Mestre: una formula innovativa per accompagnare gli anziani

I “Centri Don Vecchi” sono abitati da comunità di persone che si 
mettono a disposizione gli uni degli altri: sono condomini protetti, non 
case di riposo. 
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Il progetto fa “scuola” da anni e rappresenta un modello per un 
sistema di welfare in grado di rispondere alle nuove povertà generate 
dall’emergenza Covid-19.

Si trovano in Veneto, sulla terraferma veneziana: i primi due a 
Carpenedo (VE), il terzo a Marghera (VE), il quarto a Campalto (VE) 
e gli ultimi quattro in zona Arzeroni, località non distante dall’ospedale 
dell’Angelo di Mestre (VE). 

I primi cinque sono destinati ad anziani autosufficienti, 
prevalentemente in condizioni economiche modeste; il sesto e il 
settimo a persone con difficoltà abitativa, genitori separati, lavoratori 
in trasferta, parenti di ricoverati in ospedale da fuori sede, sacerdoti a 
riposo. 

La formula innovativa consiste nel fatto che i Centri mettono 
assieme i miniappartamenti: abitazioni private e autonome a tutti gli 
effetti, con spazi comuni, in ambienti confortevoli, dove si possono 
condividere servizi (ad es., la cappella, il ristorante dove si può 
pranzare a pochi euro, il bar, l’infermeria, il giardino, i salotti, le sale di 
conversazione e di gioco, la palestra, la biblioteca). 

Gli alloggi sono composti da soggiorno con angolo cottura, camera 
da letto e bagno, per una superficie in media di 35 mq. Attualmente, 
gli appartamenti sono in tutto mezzo migliaio e ospitano circa 600 
residenti, in prevalenza single, ma anche qualche coppia di sposi con 
un’età media di 83 anni e non pochi casi di over 90.

Il fondatore dei “Centri don Vecchi” è don Armando Trevisiol, 
sacerdote che oggi ha 92 anni, già parroco della parrocchia dei Santi 
Gervasio e Protasio di Carpenedo, importante quartiere di Mestre, per 
più di 30 anni, dal 1971 al “pensionamento”, nel 2005, per raggiunti 
limiti d’età (75 anni). Si chiamano così perché don Trevisiol li ha 
dedicati alla memoria del suo maestro di vita e di pastorale, monsignor 
Valentino Vecchi, figura che ha segnato la storia della diocesi Patriarcato 
di Venezia, prima come rettore del Seminario, poi come arciprete del 
duomo di San Lorenzo martire in piazza Ferretto, dove don Trevisiol fu 
da giovane vicario e delegato del patriarca per la terraferma. 

La realizzazione dei Centri Don Vecchi è un’opera straordinaria 
resa possibile grazie alle tantissime e incessanti donazioni dei privati 
che don Trevisiol, con saggezza e lungimiranza, ha poi trasformato in 
strutture e servizi a disposizione degli anziani e dei bisognosi. 

Da quando don Trevisiol è andato a riposo, i Centri don Vecchi 
sono usciti dall’alveo della parrocchia di Carpenedo e fanno riferimento 
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alla Fondazione Carpinetum, costituita ad hoc e di cui è presidente 
l’attuale parroco di Carpenedo, don Gianni Antoniazzi. Don Trevisiol 
ora è presidente emerito.

I Centri don Vecchi sono vere e proprie cittadelle, abitate da 
comunità di persone che si mettono a disposizione gli uni degli altri. 
Il volontariato è un primo pilastro di questa esperienza innovativa che, 
com’è stato dimostrato da alcuni studi in ambito universitario, permette 
di prolungare l’autosufficienza degli ospiti, ritardando o del tutto 
evitando l’eventuale inserimento in casa di riposo. In questo senso, i 
volontari svolgono “attività preventiva”, garantendo un buon stile di 
vita, con le persone che vivono da protagoniste il tempo della loro terza 
e quarta età, scongiurando uno dei problemi più gravi che affliggono gli 
anziani: la solitudine.

Ciascuno, nei Centri, dà una mano come può: servendo i pasti al 
ristorante, tenendo aperto il bar, facendo giardinaggio, organizzando 
iniziative ricreative e ludiche, andando in ambulatorio a misurare 
la pressione arteriosa o la glicemia, cantando nel coro, guidando il 
pullmino che accompagna le persone ad animare la Santa Messa nella 
chiesa del cimitero di Mestre di cui don Armando è rettore, facendo 
lavori di manutenzione, ecc…

I residenti nei mini appartamenti non pagano nessun canone di 
locazione, avendo l’alloggio in comodato gratuito. Si fanno carico solo 
delle utenze personali e, nel caso in cui abbiano un reddito mensile 
superiore alla pensione sociale, offrono un contributo di solidarietà a 
vantaggio dei meno abbienti e delle spese generali.

L’altro cardine è costituito dai magazzini solidali: nei sotterranei del 
Don Vecchi di Carpenedo, don Trevisiol ha organizzato la distribuzione 
ai poveri di alimenti, vestiti, mobili, suppellettili ed elementi di arredo 
per la casa che vengono consegnati a fronte di un’offerta simbolica (ad 
es.: una camicia in cambio di 1 euro), con tutti i proventi che, a fine 
anno, vengono rimessi in circolo per finanziare le opere di bene. 

È un circolo virtuoso per due motivi: perché la gente che ne 
beneficia viene responsabilizzata con un approccio non assistenzialistico, 
ma volto a cercare di riprendere la propria vita in mano, in maniera 
autonoma e propositiva; e perché si sperimenta una vera e propria 
economia circolare, all’insegna del riuso e dell’auto-mantenimento 
senza dover far conto su contributi pubblici, peraltro molto limitati 
seppure queste iniziative siano il risultato di una sussidiarietà reale e 
non soltanto annunciata o sbandierata. 
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I magazzini sono stati ora trasferiti nel nuovo “ipermercato solidale” 
che è stato costruito agli Arzeroni, nelle vicinanze dei Centri don Vecchi 
di più recente realizzazione, e battezzato Centro di solidarietà cristiana 
Papa Francesco, gestito dall’associazione “Il Prossimo”, presieduta da 
Edoardo Rivola, nella quale sono convogliati le centinaia di persone 
che ogni giorno operano da volontari. 

In un anno, gli ingressi ai magazzini solidali sono oltre 130 mila 
e solo l’apertura del Centro di solidarietà cristiana Papa Francesco - 
sede più moderna e funzionale, articolata su una superficie di 3.300 
metri quadrati - ha fatto sì che nel primo mese fossero raddoppiate le 
presenze: da 9 mila a 18 mila. 

Solo per avere un ordine di grandezza, un Centro don Vecchi 
necessita di un investimento di circa 3,5 milioni di euro.

Don Armando Trevisiol sottolinea sempre che la fede dev’essere 
il giusto connubio tra la spiritualità e la carità concreta. Grazie a 
questa innovativa esperienza di accoglienza degli anziani e di aiuto nei 
confronti dei bisognosi, articolato nei vari servizi citati, alla comunità 
cristiane e civile è lasciato in eredità un modello che da anni fa scuola, 
rappresentando un modello per un rinnovato sistema di welfare, 
anche alla luce dei nuovi bisogni e povertà post Covid-19, capace di 
dare risposte anche laddove il “pubblico” rischia di non arrivare; e, 
certamente, esportabile anche in altre realtà.
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VII.

POSTFAZIONE

Va ribaltato quel pericoloso modo di agire che vede le persone diventare 
oggetto e strumento della onnipotenza del decisore, sì che i bisogni delle 
stesse persone non valgono più agli occhi di quello: tanto è dominante 
la pretesa di situarsi al centro del mondo e degli altri, ponendo denaro, 
ricchezza, potere, guadagno, dominio come scopo e fine ultimo della vita, 
sacrificando a queste cose tutto e tutti.
Si può sfruttare per sé stessi tutto il tempo che abbiamo: oppure viverlo 
responsabilmente per migliorare questo mondo, per ridurne le sofferenze, 
per costruire ponti di fraternità, per vivere in definitiva pienezza, per 
quanto ci è possibile.  

Essere uomini significa, semplicemente, essere per gli altri

La realtà è fatta di problemi, non di saperi settoriali. Il sapere migliore è 
quello che sa costruire ponti, coltivando l’arte del dubbio come enzima 
necessario ad alimentare uno spirito critico di cittadinanza e a mantenere 
aperta la discussione in nome della più ampia circolazione delle idee. 
Il resto lo può fare la capacità di imparare dagli errori e di affidarsi all’utopia 
senza mai perdere il ruvido profilo della concretezza.

La concretezza è asimmetrica e l’unica alternativa al dominio dei fattori di 
esclusione è nelle molteplici forme di servizio.

Il nuovo contratto sociale deve basarsi sull’inclusione, non sull’inevitabilità 
dell’esclusione

La logica riparatoria, ovvero intervenire solo per cercare di sanare le ferite 
prodotte dalla vita sociale diventa una rincorsa senza fine, perdente sin 
dall’inizio, se non è accompagnata da un complessivo lavoro svolto vieppiù 
nel sociale, teso a rimuovere le cause dell’emarginazione e della povertà
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1. Pensare e costruire insieme un nuovo contratto sociale 
per il bene comune

Uno degli effetti collaterali provocati dalla crisi dell’Occidente è 
stata la deformazione della democrazia in demagogia. Nella versione 
italiana, la caduta del rispetto per la competenza si è fusa con la credenza 
che si possa vivere e governare senza l’ausilio di una visione, per un 
verso, e dei numeri e della matematica, per altro verso.

I conflitti molto divisivi, emersi dopo la grande crisi finanziaria 
ed esplosi a causa del Covid-19, uniti a una crescita costante e non 
nuova del populismo, sono un segnale forte di quanto si stia rischiando 
di perdere una visione condivisa del bene comune: divisioni tra giovani 
e vecchi, tra uomini e donne, tra ricchi e poveri, tra nazionalisti e 
globalisti, tra immigrati e nativi, tra popolazione urbana e rurale.

Non scorgiamo, altresì, all’orizzonte una visione condivisa su 
come ripartire costi e benefici dei beni comuni tra i diversi gruppi 
sociali: su cosa significhi accettare e scegliere una dipendenza reciproca 
in cambio di benefici collettivi, non raggiungibili individualmente386.

È ineludibile rifondare il contratto sociale riflettendo sulle radici e 
sulle fondamenta della società: cosa gli individui devono alla comunità 
e cosa la comunità deve agli individui; capirlo significa anche dare 
una direzione alla revisione del ciclo politico attuale, in parte rivirato 
dal populismo estremo degli ultimi anni verso un corso moderato, non 
nazionalista e di riapertura agli altri387. Perché essere uomini significa, 
semplicemente, essere per gli altri388. 

Si tratta di rivedere (profondamente!) quel pensiero che aveva 
l’ambizione di conciliare la visione «non esiste la società e gli individui 
devono badare a sé stessi» dell’era Thatcher/Reagan con l’esigenza 
di proteggere le fasce sociali più deboli: libero mercato, da un lato, 
e compensazione ai “perdenti”, dall’altro. A noi pare che il nuovo 
contratto sociale debba basarsi sull’inclusione, non sull’inevitabilità 
dell’esclusione389.

386  G. BARBA NAVARETTI, Un nuovo patto per il bene comune, sulla proposta di M. Shafik, Il Sole 24 Ore, in inserto “Domenica”, 
II, 11.4.2021. 
387  M. SHAFIK, What we owe to each other. A new social contract. The Bodley Head, nella traduzione italiana Il nuovo contratto 
sociale, Mondadori, 2021.
388  NICOLINI B., Ricordando don Luigi, in Lacio Drom (rivista di studi zingari), 1997, n. 6, 7-9, in GUASCO M., op. cit., 295.
389  M. SHAFIK, op. cit.
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Come costruire una maggiore inclusione sociale, cioè una società 
realmente inclusiva e partecipativa non è semplice. Intanto, è decisivo 
capire come l’evoluzione sociale ed economica abbia generato nuove 
e complesse fratture. La crescente e fondamentale emancipazione 
femminile ha ridotto la capacità delle famiglie di occuparsi degli 
anziani e dei bambini; la mobilità e la flessibilità del lavoro rende più 
complessa la tutela sociale da parte delle aziende in favore dei propri 
dipendenti; l’invecchiamento della popolazione e il degrado ambientale 
modificano radicalmente lo scopo degli investimenti e degli scambi 
intergenerazionali; la globalizzazione e le tecnologie rendono obsoleti 
lavori e competenze.

La complessità di queste fratture conferma che il tema «contratto 
sociale» è un concetto più ampio del welfare: esso rappresenta una 
grande partnership tra individui, famiglie, imprese e Stato per la 
creazione di benefici collettivi.

Standard di vita minimi, uguaglianza di opportunità tale che 
ciascuno possa contribuire al bene comune secondo le sue possibilità, 
protezione minima dai grandi rischi: un contratto sociale sostenibile 
fondato su un graduale allineamento e condivisione di obiettivi tra le 
parti sociali. E l’inclusione diventa anche motore di crescita economica, 
con l’individuo al centro del progetto.

A tutti devono essere date uguali opportunità, ma ciascuno deve 
contribuire come può al bene collettivo. La persona deve essere libera 
di intraprendere e di operare sui mercati, comprendendo che il proprio 
destino dipende sia dalla comunità della quale è parte sia dal contribuire 
alla produzione dei beni collettivi. 

A noi sembra di poter affermare che vada ribaltato quel pericoloso 
modo di agire che vede le persone diventare oggetto e strumento della 
onnipotenza del decisore, sì che i bisogni delle stesse persone non 
valgono più agli occhi di quello: tanto è dominante la pretesa di situarsi 
al centro del mondo e degli altri, ponendo denaro, ricchezza, potere, 
guadagno, dominio come scopo e fine ultimo della vita, sacrificando a 
queste cose tutto e tutti.

Si può sfruttare per sé stessi e il proprio godimento dei beni tutto 
il tempo che abbiamo: oppure viverlo responsabilmente e con gioia per 
migliorare questo mondo, per ridurne e sofferenze, per costruire ponti 
di fraternità, per vivere in definitiva pienezza, per quanto ci è possibile.  

Un nuovo paradigma di giustizia riguarda l’ambiente nel quale 
ognuno di noi è immerso e vive, quell’ecologia che tutto è meno che 
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separata dal bene comune. Ci interroga la definizione di “ecologia 
integrale” che nell’enciclica Laudato Sì ci offre Papa Francesco: Non 
ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale – scrive il 
Papa – bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. È il paradigma 
di una situazione molto complessa che ogni giorno incontriamo nella 
nostra città, soprattutto nei quartieri periferici. Se quel concetto di 
ecologia integrale rischia di rappresentare solo un sogno, allora, come 
ci dice il Papa, sognare non è mai troppo.

2. Sulle tre T di Papa Francesco: Techo, Tierra, Trabajo
Durante i tre incontri tenuti con i movimenti popolari1, Papa 

Francesco, utilizzando il filo rosso che lega le «3T» Techo, Tierra, 
Trabajo (Terra, Casa, Lavoro), ha affrontato i temi della diseguaglianza 
e dell’esclusione sociale, della pace e dei cambiamenti climatici (il 
primo2), della sovranità alimentare, la democratizzazione della terra, 
il lavoro e la casa come diritti umani fondamentali (il secondo3), dei 
muri, le migrazioni e la politica, con un forte appello a fare politica 
«senza lasciarsi imbrigliare» e «senza lasciarsi corrompere» (il terzo4).

In quei discorsi ricorrono con frequenza due temi del progetto 
sociale di Papa Francesco: quello dell’esclusione, con siderata come 
una malattia sociale letale per il futuro dell’umanità e l’urgenza di un 
radicale cambiamento del sistema. Con entrambi, il Papa sollecita 
non solo solidarietà per gli esclusi, ma che siano anch’essi protagonisti 
di un grande cambiamento contrassegnato dalla fraternità.

Papa Francesco avverte come per milioni di uomini il presente 
del mondo, così com’è, rappresenti una condanna: una pri gionia 
segnata dalla povertà, dallo sfruttamento, dalla mancanza del lavoro; 
ma, soprattutto, dall’assenza di futuro: un inferno al quale vuole porre 
fine. Il mondo, preda di una «globalizzazione inumana», appare 
caratterizzato dall’indifferenza per la sofferenza e dal declino dell’idea 
del bene comune. 

Alcuni aspetti di questo magistero pontificio socio-politico-etico 
vanno particolarmente eviden ziati per la chiarezza con la quale è stato 
formulato e per la forza del suo linguaggio, finalizzato a smascherare 
ogni forma di eufemismo. 

1  Papa Francesco, discorsi agli Incontri mondiali dei Movimenti Popolari (EMMP) – Roma 2014; Santa Cruz (Bolivia) 2015; Roma 
2016.
2  Roma, 2014.
3  Santa Cruz (Bolivia) 2015.
4  Roma 2016.



632
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

Il Papa ha sottolineato la necessità di un progetto di vita che rifiuti 
il consumismo e recuperi la solidarietà, l’austerità, l’amore gli uni per 
gli altri e il rispetto della natura come valori essenziali: E la felicità del 
‘vivere bene’ quello che voi chiedete, la ‘vita buona’: e non quell’ideale 
egoista che in modo ingannevole inverte le parole e propone la ‘buona 
vita’. 

Un tema che gli sta particolar mente a cuore è l’urgenza di abbattere 
il terrore e i muri, frutto di una struttura socio-economica ingiusta che 
rende sacro il denaro e, nello stesso tempo, da strumento lo trasforma 
in fine asso luto e divino. Non esiste una ricetta per uscire da questa 
crisi, ma un progetto di fraternità e giustizia: e un unico metodo per 
realizzarlo, quello del dialogo, costruendo ponti e non muri.

 Affidare la propria sicurezza alle porte chiuse è una delle follie 
che il Papa considera origine del disordine mondiale nel quale stiamo 
vivendo: Muri che rinchiudono alcuni ed esiliano altri. Cittadini 
murati, terro rizzati, da un lato esclusi, esiliati, ancora più ter rorizzati 
dall’altro. Contrappone la cul tura dell’incontro e l’accoglienza della 
diversità come ricchezza, nella prospettiva di rag giungere un’unità 
nella diversità. 

L’appello, ha esortato Papa Francesco, è dunque quello di porre 
rimedio all’er rore della cultura contemporanea, che ha fatto credere 
che una società democratica possa pro gredire tenendo tra loro disgiunti 
il codice dell’efficienza - che basterebbe da solo a rego lare i rapporti 
tra gli esseri umani entro la sfera dell’economico - e il codice della 
solidarietà - che regolerebbe i rapporti intersoggettivi entro la sfera 
del sociale. E questa dicotomizzazione ad avere impoverito le nostre 
società5. 

Non c’è futuro per una società in cui esiste solamente il dare per 
avere, oppure il dare per dovere. Francesco ha aggiornato e approfondito 
il senso dell’opzione preferenziale per i poveri, affermando che que sta 
non implica solo solidarizzare con loro, ma riconoscerli come soggetto 
sociale e politico, promuovendo la loro partecipazione attiva in tutti gli 
ambiti, accompagnandoli sempre, par tendo dalla loro stessa realtà e mai 
da schemi ideologici astratti.

5  In uno scritto al presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Margaret Archer, il 24 aprile 2017.
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3. La scommessa della concretezza: 40 azioni

Il tempo del post Covid-19 impone un approccio sindemico che 
tenga conto dei contraccolpi della pandemia in tutti gli altri ambiti: 
se la pandemia richiede una soluzione di natura clinico-scientifica, la 
sindemia necessita di una soluzione economica e politica molto più 
ampia.

La logica riparatoria, ovvero intervenire solo per cercare di sanare 
le ferite prodotte dalla vita sociale diventa una rincorsa senza fine, 
perdente sin dall’inizio, se non è accompagnata da un complessivo lavoro 
svolto vieppiù nel sociale, teso a rimuovere le cause dell’emarginazione 
e della povertà6.  

L’adozione di qualsivoglia iniziativa non può (e non deve), allora, 
prescindere da una preliminare analisi dei bisogni. La concretezza è 
asimmetrica e l’unica alternativa al dominio dei fattori di esclusione è 
nelle molteplici forme di servizio.

Nel Centro-Nord Europa il disagio abitativo è affrontato dalla 
presenza di una quota rilevante di abitazioni sociali e dalla necessaria 
disponibilità di spesa pubblica per il sostegno all’affitto per gli inquilini 
in difficoltà.

I mali endemici del nostro “bel Paese” sono noti: basso livello 
di istruzione, disaffezione per la politica, insufficiente qualità delle 
istituzioni, un’anomala idea di comunità fatta più di visi nella folla7 che 
non di un vero legame di solidarietà di popolo.

Autorevoli studiosi8 del fenomeno sostengono che decisivo e 
strategico è il tema se il settore Pubblico (Stato, Regioni, Enti locali) 
debba tornare a esercitare un intervento diretto o indiretto, laddove per 
“diretto” si intende la costruzione e gestione di alloggi, e per “indiretto” 
l’erogazione di sussidi e leve fiscali, per calmierare il mercato. Gli anni 
Novanta portarono al disimpegno rispetto all’intervento diretto per 
tentare un intervento indiretto sul mercato (con scarsi risultati). 

La maggior parte dei sistemi europei è oggi orientata verso un 
intervento misto nel quale vengano garantiti sia l’erogazione dei fondi 
per i sussidi che una corretta gestione del bene pubblico. In Italia, 

6  Sul punto, cfr., POLLO M., I volontari Caritas, 10 anni dopo…, relazione tenuta al Santuario del Divino Amore, 5 maggio 1991, in 
Volontari Caritas. 10 anni dopo…., testo ciclostilato a cura della Caritas diocesana di Roma, 57-58: in GUASCO M., op. cit., 307.  
7  S. CASSESE, Una volta il futuro era migliore, Solferino, 2021.
8  Ex multis, E. PUCCINI, Diritto all’abitare, op. cit. 
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di fatto, è stato adottato un sistema misto (sussidi e case popolari), 
ma appare assente una visione chiara sul futuro assetto del settore, 
indipendentemente da quale politica si voglia utilizzare: incertezza 
figlia endemica delle istanze e delle convenienze del momento che, di 
volta in volta, fanno sì che prevalga una o l’altra posizione9. 

Altro tema non (più) rinviabile è quello rappresentato da una 
corretta declinazione del rapporto tra politiche della casa e insieme 
delle politiche statali, regionali e locali in materia di welfare (non solo 
abitativo). 

Dopo i primi programmi INA Casa e Gescal, le politiche sociali 
abitative hanno subito una costante contrazione. Oggi l’alloggio pubblico 
viene assegnato in assenza di azioni volte all‘integrazione sociale: circa 
la metà degli enti gestori mette in atto politiche di mediazione sociale, 
ma solo la metà di queste lo fa in modo strutturale10. 

Al tempo stesso, le politiche del lavoro o di supporto al reddito 
non sono integrate con le politiche della casa. Quando un alloggio 
pubblico – che, seppur minimo, ha comunque un costo a carico della 
fiscalità generale - è affidato a famiglie con scarse capacità reddituali 
e non vi è chi provveda a un’integrazione contestuale del reddito, si 
genera una spirale che va dalla morosità delle famiglie nei confronti 
degli enti gestori alla conseguenziale carenza di fondi di questi ultimi 
dalle attività ordinarie: con l’effetto testimoniato dal pessimo stato 
di conservazione della maggior parte dei complessi pubblici a causa 
della decurtazione delle manutenzioni. In questo senso, una corretta e 
puntuale erogazione agli aventi diritto della misura per la contribuzione 
al pagamento del canone di locazione (fino a un massimo di € 280/
mese per 18 mesi, prorogabile per altri 18 mesi) all’interno del Reddito 
di cittadinanza potrebbe rappresentare un utile e proattivo supporto 
per arginare questa spirale. Fatto che, invece, nonostante la previsione 
legislativa, raramente è registrato. 

Il problema della valutazione del bisogno appare, allora, cruciale 
per l’orientamento delle politiche di welfare: l’individuazione delle 
priorità di intervento non può prescindere da un’attenta lettura previa 
dei bisogni. 

Il «filo d’Arianna» che lega i bisogni – troppo spesso residenti 
nelle periferie delle metropoli - all’«emergenza abitativa», da un lato, e 

9  Ad esempio: il patrimonio pubblico, ancora rilevante nonostante le dismissioni è un bene da implementare o un bene da 
dismettere? Le case popolari sono ancora lo strumento privilegiato dell’azione pubblica o sono necessari altri strumenti?
10  Come sottolinea Federcasa in https://www.federcasa.it/edilizia-residenziale-pubblica-cruciale-il-ruolo-della-mediazione-
per-prevenire-criticita-ed-affrontare-il-disagio/

https://www.federcasa.it/edilizia-residenziale-pubblica-cruciale-il-ruolo-della-mediazione-per-prevenire-criticita-ed-affrontare-il-disagio/
https://www.federcasa.it/edilizia-residenziale-pubblica-cruciale-il-ruolo-della-mediazione-per-prevenire-criticita-ed-affrontare-il-disagio/
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al «problema casa» con la rigenerazione urbana, dall’altro, rappresenta 
un asse tematico ancora non risolto. Le crisi del 200811 e quella del 
201112 hanno inciso profondamente nei contesti urbani, con un aumento 
delle diseguaglianze e una rilevante dinamica di polarizzazione centro-
periferia. La politica ha spesso optato scientemente per la realizzazione 
di nuovi interventi abitativi per alleggerire i quartieri più poveri del 
centro cittadino, ma la concentrazione di persone senza lavoro ha 
peggiorato le condizioni di vita di molte famiglie13.  

I quartieri di edilizia residenziale pubblica, che insistono 
prevalentemente sulle periferie, si trovano a pagare il prezzo maggiore 
della recessione economica, come testimoniato dagli alti indici di 
disagio sociale, con la toponomastica dei quartieri che spesso vede 
molti lotti identificati con le lettere dell’alfabeto14. Sotto la pressione 
dell’emergenza abitativa, ancora oggi viene usato quello stesso 
patrimonio immobiliare pubblico destinato alla sfera emergenziale con 
il rischio di autoalimentare politiche di segregazione spaziale. 

L’intero «sistema» dovrebbe essere ripensato coniugando i diversi 
bisogni: quelli delle famiglie in graduatoria e quelli delle comunità 
locali, sì da garantire non solo il diritto alla casa, ma anche il diritto a 
un abitare degno. È, allora, irrinunciabile integrare i diversi programmi 
attivi per la rigenerazione delle periferie15 con i piani derivanti dalle 
politiche sociali in materia abitativa. 

Un autorevole giurista ha recentemente sostenuto che La tensione 
o la dialettica élite-popolo è un lievito per la democrazia16. 

Nell’estrema complessità di questo tema potrà, allora, 
contribuire a «salvarci» lo studio delle intersezioni, quello che sa osare 
l’interdisciplinarietà e obbedisce alla curiosità dell’animo umano fuori 
dalle parrocchie dipartimentali, con i piedi sulla linea di confine17. 

La realtà è fatta di problemi, non di saperi settoriali. Il sapere 
migliore è quello che sa costruire «ponti», coltivando l’arte del dubbio 

11 http://www.consob.it/web/investor-education/crisi-finanziaria-del-2007-2009
12 http://www.consob.it/web/investor-education/crisi-debito-sovrano-2010-2011 
13  BARONE L., La città da abitare: l’urbanistica, i luoghi e gli incontri, in OCCHETTA F., Le politiche del popolo, Edizioni San Paolo, 
2020, 73.
14  VALLETTI F., Un gesuita a Scampia – Come può rinascere una periferia degradata, EDB, Bologna 2017, 59-62. 
15  Il Bando Aree Degradate (http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/aree-urbane-degradate), finanziato inizialmente con 
200 milioni; il Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza (http://www.governo.it/it/articolo/bando-la-riqualificazione-
urbana-e-la-sicurezza-pubblicato-il-dpcm-25-maggio-2016/4875), finanziato con 1,6 miliardi di euro; il programma Rinascita 
Urbana  del  Mit  (http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/rinascita-urbana-un-miliardo-per-migliorare-la-qualita-
dellabitare), con uno stanziamento di 850 milioni di euro.
16  S. CASSESE, op. cit.
17  S. CASSESE, op. cit.

http://www.consob.it/web/investor-education/crisi-finanziaria-del-2007-2009
http://www.consob.it/web/investor-education/crisi-debito-sovrano-2010-2011
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/aree-urbane-degradate
http://www.governo.it/it/articolo/bando-la-riqualificazione-urbana-e-la-sicurezza-pubblicato-il-dpcm-25-maggio-2016/4875
http://www.governo.it/it/articolo/bando-la-riqualificazione-urbana-e-la-sicurezza-pubblicato-il-dpcm-25-maggio-2016/4875
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/rinascita-urbana-un-miliardo-per-migliorare-la-qualita-dellabitare
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/rinascita-urbana-un-miliardo-per-migliorare-la-qualita-dellabitare
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come enzima necessario ad alimentare uno spirito critico di cittadinanza 
e a mantenere aperta la discussione in nome della più ampia circolazione 
delle idee. 

Il resto lo possono fare il rispetto del tempo come bene più prezioso 
- unito alla capacità di imparare dagli errori - e la capacità di affidarsi 
all’utopia senza mai perdere il ruvido profilo della concretezza.

La relazione fra l’uso del patrimonio residenziale pubblico e la 
nuova dinamica demografica - radicalmente mutata rispetto a un passato 
recente, con fenomeni come l’invecchiamento della popolazione e 
l’atomizzazione dei nuclei che ne hanno modificato la struttura - non 
è una variabile indipendente. Le dinamiche demografiche attuali 
rappresentano un salto epocale rispetto al passato: dopo un ciclo 
ininterrotto di crescita demografica ci troviamo con valori negativi. 
La scure della prevista recessione demografica18, a seconda dell’entità, 
impatterà sia sull’economia in generale che sul mondo della casa, 
proprio per la composizione demografica dei nuclei familiari. 

I nuclei piccoli, composti da una o due persone, sono ormai la 
parte predominante della popolazione. Nelle graduatorie per l’alloggio 
popolare (650mila famiglie, circa, in lista d’attesa) si riscontrano 
questi valori: più del 50% dei nuclei in attesa è composto da una o due 
persone19. 

Di contro il patrimonio pubblico italiano, circa un milione di 
alloggi, è stato pensato per accogliere le famiglie numerose del secolo 
scorso: quindi, con una necessità prevalente di alloggi medio-grandi. 
A fronte di una attuale richiesta composta prevalentemente da nuclei 
piccoli abbiamo solo disponibilità di alloggi grandi. 

Per far fronte a questa nuova domanda occorre un’ampia 
ristrutturazione del nostro patrimonio, anche (e non solo) a mezzo di 
frazionamenti delle unità abitative disponibili. Il piano casa vigente 
consente incrementi di cubatura notevoli in cambio dell’adeguamento 
energetico, un’opportunità molto utilizzata dai privati e poco dal 
Pubblico: occasione non solo per adeguare le tipologie, ma anche per 
incrementare il numero degli alloggi e concorrere a dare risposta al 
disagio abitativo. 

18  Cfr., Istat, Il futuro demografico del paese. Previsioni regionali della popolazione residente al 2065 (base 1.1.2017) https://www.
istat.it/it/files/2018/05/previsioni_demografiche.pdf, 2018.
19  Secondo una ricerca Nomisma per Federcasa, Dimensione e caratteristiche del disagio abitativo In Italia e ruolo delle Aziende 
per la casa, in https://www.federcasa.it/wp-content/uploads/2017/03/Disagio_abitativo.pdf, 2016. 

https://www.istat.it/it/files/2018/05/previsioni_demografiche.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/05/previsioni_demografiche.pdf
https://www.federcasa.it/wp-content/uploads/2017/03/Disagio_abitativo.pdf
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La legge di bilancio 202020 ha investito 500 milioni l’anno per 
la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico, per un totale di 
2 miliardi21. È stato sostenuto che aggiungendo a questi fondi quelli 
stanziati per la riqualificazione delle periferie e i fondi ex-Gescal non 
ancora utilizzati, è possibile avviare una imponente operazione di 
ristrutturazione del patrimonio pubblico. 

Appare, altrettanto, imprescindibile rivolgersi ad una ordinaria 
e strutturata complementarità tra politiche abitative e politiche di 
inclusione sociale. Se, sul piano degli interventi di sostegno mirato, 
le opportunità immediate paiono piuttosto modeste, non altrettanto si 
può affermare con riferimento ad azioni di supporto di carattere più 
generale.

Non mancano:
a. programmi e azioni finalizzate a contrastare il disagio abitativo: ma 

le risposte risultano essere inadeguate rispetto alla dimensione del 
fenomeno;

b. soggetti demandati a gestire le scarse risorse finanziarie: ma ciò 
accresce la polverizzazione delle iniziative e ne riduce l’efficacia;

c. strumenti che promuovano partnership pubblico-private: ma la 
redditività-obiettivo prevista per le aziende pubbliche della casa 
esclude la gestione del disagio acuto22. 

Del pari, non è più rinviabile un’attenta valutazione da parte di 
tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte, tanto a livello centrale 
(Mit, Mef e MinLavoro) quanto a livello territoriale (Regioni e Comuni), 
volta a semplificare la gestione delle misure esistenti nell’ambito delle 
politiche abitative e, soprattutto, scongiurare il loro sovrapporsi e lo 
snaturarsi delle finalità perseguite dal legislatore. 

Appare evidente che la significativa mole di risorse a disposizione 
del settore messe in campo dal bilancio dello Stato, causa Covid-19, 

20  Art. 1, commi 29 e 29 bis, L. 27 dicembre 2019, n. 160: 29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, 
nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) 
efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico 
degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché 
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche. 29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l’anno 2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 
milioni di euro. L’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 
2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite 
da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto 
degli obblighi di cui ai commi 32 e 35. 
21 https://dait.interno.gov.it/documenti/dcp_14_gen_2020.pdf 
22  Nomisma per Federcasa, op. cit.

https://dait.interno.gov.it/documenti/dcp_14_gen_2020.pdf
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nel 2020-2021 - con modalità, talvolta, anche accelerate e derogatorie 
delle ordinarie procedure in precedenza previste - chieda un rinnovato 
impegno anche in termini di svolgimento di adeguate attività di 
monitoraggio sulle modalità e sui tempi di utilizzo di quelle risorse: 
oltre che sulle effettive ricadute della loro gestione.

Tale circostanza non riduce, bensì avvalora l’importanza 
dell’individuazione di criteri per l’erogazione dei benefici quanto più 
possibile omogenei sull’intero territorio nazionale e, in definitiva, la 
rilevanza della definizione di politiche abitative frutto di un’efficace 
concertazione fra i diversi livelli di governo.

Al termine di questa lunga «camminata», per affrontare - con le 
richiamate, perché necessarie, parresia, lungimiranza, visione, unite 
all’attenzione agli ultimi che vediamo e ai tanti che non vediamo – il 
tema dell’abitare nella Città Eterna e nel nostro Paese, nel rispetto sia 
delle competenze costituzionalmente attribuite ai rispettivi livelli di 
decisione politica sia del quadro a legislazione vigente che in precedenza, 
abbiamo, seppur non esaustivamente delineato, a noi pare occorrano: 
a. chiarezza di indirizzo e continuità dei finanziamenti, 
b. integrazione con le politiche sociali e del lavoro, 
c. incremento della qualità del rapporto fra casa pubblica e qualità 

urbana, 
d. aumento del risparmio energetico e razionalizzazione del patrimonio 

pubblico23.
Sono tutte sfide possibili, sulle quali i competenti Esecutivi, ai 

vari livelli di governo (statale, regionale e locale), possono cimentarsi 
sol rinunciando alle inconsistenti e (sinora) fallimentari politiche da 
«risultati (solo annunciati, ndr) stile h/24», per impegnarsi, invece e al 
contrario, a dare risposte strutturali e sistemiche al profondo disagio 
abitativo presente in Italia e a Roma in particolare.

Le 40 azioni che di seguito riportiamo sono il frutto estremamente 
sintetizzato delle elaborazioni propositive illustrate nella Parte VI di 
questo contributo – il cui presupposto di analisi è rinvenibile nelle 
cinque Parti che quella precedono - e di tutti coloro che abbiamo 
doverosamente citato, persone fisiche e organizzazioni, i quali, col 
proprio pensiero, studio, esperienza - con e come noi, direttamente e/o 
indirettamente - hanno contributo con il ragionamento e l’elaborazione, 
professionale e storica, ad affrontare la complessità del tema. 

23  E. PUCCINI, Diritto all’abitare, op. cit.
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1. Costituzione e attivazione dell’indispensabile organismo 
nazionale pubblico con funzioni di Osservatorio nazionale della 
condizione abitativa e per le politiche abitative.

L’Osservatorio nazionale è stato:
- previsto dalla legge n. 431 del 1998 (art. 12)24, 
- istituito ai sensi della lett. d) dell’art. 59 del d.lgs. 31 marzo 

1998, n. 11225, presso il Mit con compiti di monitoraggio 
permanente della situazione abitativa a livello nazionale,

- regolamentato dal D.M. 1° marzo 2005, n. 374, che gli ha 
attribuito una struttura articolata in più Sezioni, 

- - espressamente soppresso, a seguito dei tagli operati dal D.L. 
n. 223 del 2006, con l’art. 1, comma 1, lett. p), del D.P.R. n. 
92/200726,

- da ultimo ridotto a Gruppo di lavoro (con fini informatici!), 
istituito con Decreto n. 124 dell’8.7.2020 del Direttore generale 
per la condizione abitativa, Divisone 2^, Dipartimento per le 
infrastrutture, i sistemi informatici e statistici del MIT, con 
l’obiettivo di collaborare alla formazione dell’Osservatorio 
nazionale sviluppando un approfondimento sui contenuti 
delle banche dati degli Osservatori regionali, anche mediante 
un’analisi degli Osservatori di altri Paesi europei e delle 
banche dai Istat, del Ministero del Lavoro ed altre banche 
dati utili, al fine di consentire, attraverso l’individuazione 
dei dati maggiormente significativi, la redazione di un piano 
dei fabbisogni indispensabile per la predisposizione di una 
piattaforma informatica. 

24  Art.  12.  (Osservatorio  della  condizione  abitativa).  1. L’Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall’articolo 59 del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il 
monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l’organizzazione e le funzioni dell’Osservatorio, anche ai fini del 
collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
25  Art. 59. Funzioni mantenute allo Stato. 1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi: … d) alla acquisizione, 
raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito l’Osservatorio della 
condizione abitativa.
26  Art. 1. Limitazione delle strutture di supporto per comitati ed altri organismi del Ministero delle infrastrutture 1. I comitati 
e gli organismi di seguito indicati, per tutte le attività di segreteria e supporto al funzionamento, si avvalgono direttamente 
delle competenti strutture delle articolazioni ministeriali rispettivamente indicate, con conseguente soppressione di ogni altra 
struttura di supporto diversa da quelle così indicate, in modo da conseguire la corrispondente riduzione della spesa complessiva 
sostenuta dall’Amministrazione per il loro funzionamento, nonché la eliminazione delle connesse duplicazioni organizzative e 
funzionali: …p) Commissione centrale di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica istituita ai sensi dell’articolo 129 del regio 
decreto 28 aprile 1938, n. 1165 come modificato dall’articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che per le esigenze 
di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l’edilizia e la regolazione dei 
lavori pubblici - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative..
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Il nuovo Osservatorio che proponiamo – per l’assolvimento dei 
compiti istituzionali del quale potrà collaborare, anche attraverso la 
stipula di appositi accordi, con le altre pubbliche amministrazioni, gli 
enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici, con 
facoltà di concludere intese con amministrazioni ed enti per l’accesso 
alle banche dati in materia di economia e finanza pubblica legata al 
settore in discorso – dovrà essere modellato sulla base di un’idonea 
novella legislativa da armonizzare con i compiti e le funzioni attribuite 
all’Ufficio Parlamentare di Bilancio, organismo istituito ai sensi di 
quanto disposto dalla lett. f)27 dell’art. 5 della legge costituzionale 20 
aprile 2012, n. 128.

Sarebbe opportuno, vista la centralità del tema per l’intero Paese, 
che il Governo proponesse, nell’ambito delle procedure legislative per 
la Manovra finanziaria 2022, una novella legislativa che avocasse alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri la costituzione e il coordinamento, 
da affidare a personalità autorevole, stante la colpevole e inescusabile 
inerzia di tutti i Ministri dei Lavori pubblici – e dei Dicasteri che 
successivamente al cambio di denominazione ne hanno, pro tempore 
medio, assunto la competenza - protrattasi per più di due decenni 
(competenza: Governo).

L’Osservatorio nazionale dovrà rappresentare il luogo d’eccellenza 
per la raccolta e lo studio delle esperienze maturate sul territorio, 
nonché quel precipuo luogo istituzionale di compensazione delle 
istanze emergenti a livello locale, alla presenza dei rappresentanti di 
tutti i Ministeri interessati, delle Regioni e delle Città metropolitane ad 
alta tensione abitativa, dei sindacati e delle associazioni maggiormente 
rappresentativi della proprietà edilizia e degli inquilini, degli accademici 
delle migliori Università italiane che hanno “investito” sul tema, oltre ai 
soggetti individuati dalla legge istitutiva. L’attivazione dell’Osservatorio 
nazionale sulla condizione abitativa è centrale per la definizione delle 
politiche abitative, tanto a livello nazionale quanto locale, come emerso 
dall’indagine della Corte dei Conti29: a dimostrazione della necessità di 
salvaguardare, al di là delle soluzioni organizzative adottate, le funzioni 
affidate dal legislatore all’amministrazione centrale (competenza: 
Governo, Parlamento, Regione, Comune, Sindacati, Associazioni 
proprietà). 

27  Art. 5. 1. La legge di cui all’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge 
costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare: …f) l’istituzione presso le Camere, 
nel  rispetto  della  relativa  autonomia  costituzionale,  di  un  organismo  indipendente  al  quale  attribuire  compiti  di  analisi  e 
verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio.
28  Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.
29  Deliberazione CORTE DEI CONTI, op. cit., 113.
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L’Osservatorio - da far avviare operativamente con l’urgenza che 
il tema impone, auspicabilmente subito dopo la sessione della legge di 
bilancio 2022 - dovrebbe assumere la veste di un organismo indipendente 
con il compito di svolgere analisi e verifiche sul complesso e articolato 
tema delle politiche abitative - nazionali, regionali e locali - con 
previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per il Governo, le 
regioni e le Città metropolitane, con una particolare attenzione a Roma 
Capitale (in ragione della sua peculiarità), con il compito di valutare il 
rispetto delle normative di settore e delle regole di bilancio nazionali ed 
europee. 

Può contribuire ad assicurare la trasparenza e l’affidabilità dei 
conti pubblici nel settore, al servizio del Parlamento, delle regioni e 
delle Città metropolitane e dei cittadini. 

Sarebbe opportuno che fosse un’istituzione con bilancio 
indipendente, con il compito di effettuare, con esclusivo riferimento 
alle materie di competenza, analisi, verifiche e valutazioni in merito a: 
1. previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e impatto 

macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggior rilievo; 
2. validare le previsioni macroeconomiche adottande dal Parlamento, 

dalle regioni e dalle Città metropolitane sul settore, contenute nei 
rispettivi documenti di programmazione economico-finanziaria e 
leggi di bilancio annuale, leggi regionali di stabilità o di bilancio e 
delibere di bilancio, a mezzo di idonea Lettera di validazione; 

3. verificare gli andamenti di finanza pubblica e l’osservanza delle 
regole di bilancio; 

4. verificare la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo; 
5. elaborare ulteriori tematiche economico-finanziarie rilevanti ai fini 

delle predette attività, con attenzione particolare alla divulgazione 
di elementi informativi nei campi dell’economia e della finanza 
pubblica;

6. operare sulla base di un programma di lavoro annuale;
7. predisporre analisi e rapporti anche su richiesta delle Commissioni 

parlamentari e regionali competenti e di quelle omologhe delle Città 
metropolitane;

8. pubblicare due volte l’anno un Rapporto che illustri le valutazioni 
sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica statale, delle 
regioni e delle Città metropolitane sul settore, nonché sul rispetto 
delle regole di bilancio, nazionali, delle regioni e delle medesime 
Città metropolitane: 

http://www.upbilancio.it/rapporti/
http://www.upbilancio.it/programma-annuale/
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a. in primavera – successivamente alla presentazione del 
Programma di stabilità – il “Rapporto sulla programmazione di 
bilancio degli Enti interessati”, e 

b. in autunno – in occasione della sessione parlamentare di bilancio 
– il “Rapporto sulla conseguente politica di bilancio dello Stato, 
delle regioni e delle Città metropolitane”;

9. subito prima della pubblicazione di ciascun rapporto, completare, 
secondo un modello oggettivo di criteri da individuare, il processo 
di validazione delle previsioni macroeconomiche contenute nei 
documenti programmatici dello Stato, delle regioni e delle Città 
metropolitane con una valutazione indipendente delle previsioni 
macroeconomiche contenute nei documenti programmatici dello 
Stato, delle regioni e delle Città metropolitane. 

Lo scopo della procedura - che può apparir “aggravata” - è quello 
di limitare un eventuale eccessivo ottimismo delle previsioni che 
pregiudicherebbe la credibilità dei conti pubblici. 

Il processo di validazione, secondo modalità (pre)concordate 
in un protocollo sottoscritto in sede di Conferenza unificata Stato-
Regioni-Città30, dovrà essere applicato prima alle previsioni tendenziali 
(cioè nell’ipotesi di assenza di nuove misure di finanza pubblica statale, 
regionale e locale sul settore) e poi a quelle programmatiche (che 
includono invece gli effetti delle rispettive manovre). Ciascuna delle 
due sequenze si articola in 4 fasi: 

a. trasmissione dallo Stato, dalle regioni e dalle Città metropolitane 
all’Istituto del quadro macroeconomico previsto; 

b. eventuale formulazione di rilievi da parte dell’Istituto; 

30  La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è - con la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza unificata (che riunisce 
i membri delle altre due conferenze) - uno dei  tre organi della Repubblica  Italiana preposti a raccordare  l’amministrazione 
centrale dello Stato con gli altri enti di cui all’articolo 114 della Costituzione. Tali organi, pur non previsti direttamente dalla lettera 
della Carta costituzionale ma solo da leggi ordinarie dello Stato o atti equiparati, sono indirettamente preposti all’attuazione 
di quanto previsto nella Costituzione agli art. 5 -  laddove afferma che  la Repubblica adegua  i principi e  i metodi della sua 
legislazione alle  esigenze dell’autonomia e del  decentramento  -  e  118  -  allorquando, nella  sua nuova  formulazione  seguita 
all’entrata in vigore della legge costituzionale 3/2001, individua nel principio di leale collaborazione uno dei moduli principali 
per  lo  svolgimento dei  rapporti Stato-regioni-autonomie con  riferimento alla allocazione delle  funzioni amministrative. La 
Conferenza  Stato-città  e  autonomie  locali  è  un  organo  collegiale  con  funzioni  consultive  e  decisionali,  sede  istituzionale 
permanente di confronto e raccordo tra lo Stato e gli enti locali. Istituita con Dpcm 2 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 27 gennaio 
1997 n. 21), la Conferenza - come quella unificata - è disciplinata dal D.lgs 28 agosto 1997 n. 281 (Gazzetta ufficiale 30 agosto 
1997, n.202). È presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal ministro dell’Interno congiuntamente 
al  ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie.  Ne  fanno  parte,  anche,  i  ministri  dell’Economia  e  delle  finanze,  delle 
Infrastrutture, della Salute, i presidenti di Anci, Upi, Uncem, nonché, su designazione delle rispettive associazioni, 6 presidenti 
di  Provincia  e  14  sindaci,  di  cui  cinque  sindaci  di  città  che  siano  aree metropolitane.  Nuove  funzioni  sono  attribuite  alla 
Conferenza dalla  legge 131/2003 di adeguamento dell’ordinamento alla  riforma del Titolo V della Costituzione, e dalla  legge 
11/2005 in materia di partecipazione degli Enti locali al processo normativo comunitario. Per l’attuazione, a livello territoriale, 
delle misure di coordinamento definite a livello generale tra lo Stato e gli Enti locali, il Dpr 180/2000 (di attuazione dell’articolo 
11 del Dlgs 300/99) prevede che la Conferenza si avvalga delle riformate Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

http://www.upbilancio.it/che-cose-la-validazione/
http://www.upbilancio.it/che-cose-la-validazione/
https://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_Stato-regioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_unificata
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge
https://it.wikipedia.org/wiki/Autonomia_(politica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Decentramento
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_costituzionale
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
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c. eventuale invio da parte dello Stato, delle regioni e delle Città 
metropolitane all’Istituto della versione modificata del quadro 
macroeconomico previsionale; 

d. validazione finale dell’Istituto che può essere positiva o negativa. 
Le lettere di validazione con i relativi rilievi sono pubblicate sul 

web-site dell’Istituto dopo la trasmissione da parte del Governo, delle 
Giunte regionali e di quella delle Città metropolitane, rispettivamente, al 
Parlamento, ai Consigli regionali e Comunali delle Città metropolitane 
del documento programmatico alle quali si riferiscono (competenza: 
Governo, Parlamento, Regione, Comune).
2. L’esigenza di un rifinanziamento dell’edilizia residenziale pubblica 

è riconosciuta anche dal legislatore nel momento in cui prevede 
una linea di finanziamento nel Piano delle politiche per la casa 
[interventi di edilizia residenziale pubblica, art. 1, comma 1, lett. 
f)31 del Piano nazionale; edificazione, acquisto, frazionamenti, ecc.]. 
Ma, la mancata copertura dell’effettivo fabbisogno palesato nelle 
domande presentate è il primo dato che evidenzia l’inadeguatezza 
delle politiche messe in campo (o meglio, degli strumenti disponibili) 
(competenza: Governo, Parlamento, Regione, Comune). 

3. Opportuno utilizzo degli strumenti della pianificazione urbanistica 
locale introducendo, tra standard e oneri urbanistici (oggetto di 
cessioni e/o scambi obbligatori con i privati), la destinazione a 
tempo di quote di edilizia residenziale a locazione convenzionata, 
da assoggettare a forme di prelazione sull’acquisto da parte dei 
conduttori, delle amministrazioni locali e delle Agenzie pubbliche 
per la Casa (competenza: Regione, Comune).

4. Nell’ottica di un’agenda urbana sostenibile, la cui introduzione è 
stata prevista dal Governo, è necessario:

a. garantire un quadro coerente in termini sia di programmi che di 
risorse costanti (competenza: Governo, Parlamento),

b. perseverare, nella puntuale esecuzione di una strategia nazionale 
sulla rigenerazione urbana - come cornice nella quale inquadrare 

31  DPCM 16  luglio 2009, art.  1, comma 1,  lett.  f):  interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei comuni, 
già ricompresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, approvato con decreto ministeriale del Ministro 
delle infrastrutture del 18 dicembre 2007, regolarmente inoltrati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, caratterizzati 
da immediata fattibilità, ubicati nei comuni ove la domanda di alloggi sociali risultante dalle graduatorie è più alta. L’immediata 
fattibilità degli interventi è accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla scorta della comunicazione che, entro 
30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui il presente Piano costituisce allegato, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano per documentare lo stato delle procedure tecnico-amministrative 
di realizzazione di ogni singola opera. Gli interventi previsti dalla presente lett. f) sono stati individuati con D.M. 18 novembre 
2009.
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i programmi di intervento - promuovendo strategie integrate e 
multidimensionali sulla qualità dell’abitare, individuando spazi e 
attrezzature di interesse collettivo per sviluppare strategie integrate 
di rigenerazione urbana delle città, attente alle dimensioni della 
vita delle persone e alla costruzione di opportunità di lavoro che 
diano nuove prospettive alle economie locali e nuove speranze alle 
persone che li abitano, perseguendo obiettivi di giustizia sociale e 
giustizia ambientale (competenza: Governo, Parlamento, Regione, 
Comune),

c. individuare i luoghi ove indirizzare politiche di rigenerazione, 
strumenti operativi e caratteri che devono contraddistinguere gli 
interventi, tutti ancorati a operazioni che configurino le finalità 
di miglioramento sociale, economico, culturale, ambientale 
(competenza: Regione, Comune), 

d. assumere a riferimento gli strumenti urbanistici presenti, comunali 
o regionali, qualora individuino ambiti dove agire attraverso la 
rigenerazione urbana; in caso contrario, soggetti diversi possono 
diventare proponenti di operazioni di trasformazione in senso 
rigenerativo, attraverso strumenti concertati con gli enti locali 
(competenza: Regione, Comune),

e. fare riferimento anche a eventuali premialità urbanistiche, da vincolare 
al perseguimento di finalità sociali in risposta al fabbisogno abitativo. 
In questo senso i Comuni dovranno attuare quanto previsto dall’art. 
1, commi 258 e 259, della Finanziaria 200832, con i quali l’edilizia 
sociale diventa standard urbanistico aggiuntivo alle parti pubbliche 
definite dal D.M. 1444/68: le aree per ERS33 dovranno essere cedute 
gratuitamente da soggetti e operatori delle trasformazioni, la cui 
attuazione è subordinata a tale cessione (competenza: Comune).

5. Orientare a usi abitativi ‘complessi’ e/o “misti” altri patrimoni pubblici 
(di proprietà del demanio statale o militare, delle amministrazioni 
locali) che non trovano sbocchi di valorizzazione, definendo progetti 

32  Legge 24 dicembre 2007, n.  244. Art.  1… 258. Fino alla definizione della  riforma organica del  governo del  territorio,  in 
aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a 
parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti 
urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in 
forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione 
all’entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l’eventuale fornitura di alloggi a canone 
calmierato, concordato e sociale. 259. Ai fini dell’attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale 
sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli  insediamenti,  il 
comune può, nell’ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di 
incremento massimo della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258.
33  Edilizia residenziale sociale.
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di riuso localmente determinati e condivisi34. Gli immobili demaniali 
(ex caserme, aree ferroviarie dismesse, ecc.) possono rappresentare, 
in molti contesti metropolitani, veri luoghi di sperimentazione per 
rigenerare tessuti dismessi e realizzare operazioni per il diritto 
all’abitare (competenza: Governo, Parlamento, Regione, Comune). 

6. Non è possibile ipotizzare il pronto recupero dell’enorme ritardo 
accumulato (in termini di dotazione del patrimonio destinato alla 
locazione sociale). Se in fase di assegnazione i requisiti economici, 
tutt’altro che stringenti, contemplati nella normativa, delegano, di 
fatto, la selezione all’Ente che si occupa del vaglio delle richieste, 
nella valutazione delle permanenze non registriamo la previsione, al 
momento, di iniziative comparative con la situazione delle famiglie 
in attesa (competenza: Regione, Comune).

7. Circa gli investimenti: è opportuno includere l’edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata tra i SIG (servizi di interesse generale35) 
e, fra questi, fra i SSIG (servizi sociali di interesse generale36) 
(competenza: Governo, Parlamento). 

8. Ampliare la disponibilità di case e ovviare a politiche che in 
passato37 hanno spesso portato a una concentrazione in specifici 
ambiti territoriali delle componenti della popolazione più fragili 
(competenza: Regione, Comune, Associazioni proprietà edilizia). 

9. Costruire alleanze con i piccoli patrimoni privati, dando risposta, 
contestualmente, ai bisogni abitativi e alle necessità dei piccoli 
proprietari che spesso faticano a realizzare anche limitati interventi 
di manutenzione per rimettere a reddito il proprio patrimonio o che 
non si sentono garantiti qualora si espongano alla locazione in favore 
di soggetti particolarmente fragili, operando su microconvenienze, 

34  Per quanto possa  trattarsi  di  soluzione  talvolta particolarmente  sfidante  sotto  il  profilo della  sostenibilità  economica, 
sarebbe opportuno non tralasciare di verificare le opportunità che si presentano in questo ambito.
35  I servizi di interesse generale  sono  servizi  che  le  autorità  pubbliche  degli  Stati membri  dell’UE  classificano  come  di 
interesse generale e che pertanto sono soggetti a obblighi specifici di pubblico servizio. Essi possono essere forniti dallo Stato 
o dal settore privato. Esempi di servizi di interesse generale comprendono: i trasporti pubblici, i servizi postali e l’assistenza 
sanitaria.
36  I servizi sociali di interesse generale sono quelli che rispondono alle esigenze dei cittadini vulnerabili, e si basano sui 
principi di solidarietà e accesso paritario. Essi possono essere sia di natura economica che non economica. Ne sono esempi 
i sistemi previdenziali, i servizi per l’occupazione e l’edilizia sociale [e non fra i SIEG (servizi di interesse economico generale), 
categoria dei Servizi di interesse generale; i SIEG sono servizi di base forniti dietro pagamento, come i servizi postali. Sono 
soggetti alle norme in materia di concorrenza e mercato interno europeo. Tuttavia, sono possibili deroghe a tali norme qualora 
sia necessario per garantire l’accesso dei cittadini ai servizi di base].
37  Si pensi ai PEEP (acronimo di piano edilizia economica popolare). In Italia, è uno strumento urbanistico. Introdotto alla 
legge 18 aprile 1962, n. 167, un piano attuativo inserito all’interno del piano regolatore generale comunale (ove previsto), serve 
all’amministrazione  comunale  per  programmare,  gestire  e  pianificare  tutti  gli  interventi  riguardanti  l’edilizia  residenziale 
popolare.

https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_18_aprile_1962,_n._167
https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_regolatore_generale_comunale
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune
https://it.wikipedia.org/wiki/Edilizia_residenziale_popolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Edilizia_residenziale_popolare
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garantendo stabilità nel tempo alle diverse misure38 (competenza: 
Governo, Parlamento, Regione, Comune, Associazioni proprietà 
edilizia). 

10. Decisiva è la non più rinviabile introduzione di coraggiose leve fiscali 
incentivanti l’acquisto pubblico di proprietà private, dismesse o non 
utilizzate, da destinare a locazione a canone sociale (competenza: 
Governo, Parlamento).

11. Costruire le condizioni (anche normative) per la gemmazione e 
lo sviluppo di “imprese sociali” di stampo nord europeo (come le 
“housing associations”): un “terzo anello” nella filiera dell’abitare, 
a metà tra Stato (Iacp, Aler/Acer/Ater, ecc.) e mercato, per costruire/
ristrutturare e gestire patrimoni in modo sociale e partecipativo39 
(competenza: Governo, Parlamento, Regione, Comune, Sindacati, 
Associazioni proprietà, Terzo Settore). 

12. Favorire l’accesso alla casa in locazione a condizioni sostenibili 
in rapporto a varie forme di impoverimento/povertà abitativa, 
confermando la centralità del soggetto pubblico, pur in un contesto 
di soluzioni e attori plurali e di risorse scarse40, costruendo un sistema 
di offerta, ‘unitario’ ma differenziato, a regia pubblica, guidato 
da obiettivi ben definiti e in grado di coprire un’ampia gamma di 
bisogni (emergenza abitativa e prima accoglienza, edilizia sociale 
con differenti canoni, interventi a canone concordato e per particolari 
utenze) (competenza: Governo, Parlamento, Regione, Comune). 

13. Armonizzare e adeguare quadri regolamentari e operativi, definiti in 
collaborazione fra i competenti livelli di governo, capaci di stimolare 
l’innovazione di criteri e modalità di gestione del patrimonio41 
(competenza: Regione, Comune, Sindacati). 

14. Rimodulare la fiscalità legata agli immobili di proprietà dei gestori 
pubblici (anche a seguito della sentenza della Cassazione n. 
20135/201942 che ha stabilito che gli immobili gestiti dalle aziende 
per l’edilizia pubblica non sono soggetti ad IMU solo se utilizzati 
direttamente dall’ente e non per attività produttive di reddito) 
(competenza: Governo, Parlamento, Comune). 

38  Agenzie per l’affitto per l’incontro tra domanda e offerta; fondo sociale di garanzia per le morosità; sgravi fiscali ai locatori 
privati  in cambio dell’applicazione di canoni concordati;  incentivi/forme di microcredito vincolati per piccole manutenzioni 
degli alloggi; innovazione di procedure e supporto agli interventi da parte delle aziende per la casa.
39  Come un’evoluzione del tradizionale e nostrano mondo cooperativo dell’abitare.
40  Secondo le stime Nomisma-Federcasa sono 1,708 milioni le famiglie che vivono in una situazione di disagio economico da 
locazione (il 41,8% dei 4,086 milioni di famiglie in locazione sul libero mercato).
41  Ad esempio, come modulare/comporre i requisiti di accesso e la gestione delle graduatorie ERP, i limiti di reddito per la 
decadenza dall’assegnazione, la determinazione dei canoni, la durata delle locazioni.
42  Depositata il 25 luglio 2019.
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15. Razionalizzare, ove possibile, il patrimonio esistente, tenendo conto 
sia delle dimensioni dei nuclei familiari, sempre meno numerosi, per 
i quali poco utili sono gli appartamenti di dimensioni elevate, sia 
dei cambiamenti che il Covid-19 ha indotto nelle necessità di spazi 
di vita, privata e lavorativa, da parte delle famiglie43 (competenza: 
Regione, Comune). 

16. Alla luce della crescente diffusione dei fenomeni di marginalità 
sociale risulta improcrastinabile una ridefinizione dei parametri 
economici che disciplinano l’accesso alle risorse pubbliche, operando 
anche sulla (ri)costruzione della fiducia nel futuro per ridurre la 
quota criminogena di allarme sociale causata da un’emarginazione 
conclamata (competenza: Regione, Comune, Sindacati, Associazioni 
proprietà, Terzo Settore).

17. È necessario affermare una politica che agisca, sia a livello centrale 
che locale, con alternative articolate in riferimento alle diverse 
caratteristiche della domanda (competenza: Governo, Parlamento, 
Regione, Comune).

18. Pare opportuno e non più rinviabile incrementare l’offerta abitativa in 
affitto con canoni commisurati ai redditi delle famiglie, articolando gli 
interventi in un percorso di sviluppo sostenibile del Paese, superando 
la tradizionale scissione tra politiche abitative e politiche di governo 
urbano44 (competenza: Regione, Comune, Sindacati, Associazioni 
proprietà). 

19. È, altresì, improcastinabile l’intervento sulle regole di definizione 
della composizione del canone sociale sulla base dei redditi dichiarati. 
Là dove l’incidenza del canone di locazione sul reddito è piuttosto 
contenuta, si può intervenire con un innalzamento del canone. Ciò 
non significa che occorra aumentare indistintamente i canoni ERP, 
poiché tra gli assegnatari sussiste una notevole eterogeneità che 
porta ad avere, da un lato, situazioni di povertà pressoché assoluta e, 
dall’altro, nuclei con un reddito dignitoso e, comunque, sufficiente a 
far fronte a un canone più elevato. Il problema non ha, quindi, solo a 
che vedere con la permanenza di nuclei a canoni troppo bassi rispetto 
alla loro condizione reddituale, ma coinvolge inevitabilmente gli 
aspetti generali di gestione che necessitano di molte risorse oggi 
drasticamente ridotte (competenza: Regione).

43  Non  si  tratta  tanto  e  solo  di  frazionare  appartamenti  sovradimensionati  (da  riassegnare  con  la  mobilità  interna 
salvaguardando i soggetti più fragili) quanto di assicurare funzioni o meglio polifunzioni all’interno di un nucleo abitativo, di un 
caseggiato, per un miglior utilizzo degli spazi disponibili.
44  Che, sebbene nel passato abbia avuto delle giustificazioni, pur causando forti contraddizioni, oggi renderebbe impossibile 
dare soluzioni.
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20. Irrinunciabile è regolare politiche fiscali e tributarie armonizzandole 
all’obiettivo del sostegno alla locazione45. È necessario sostenere i 
redditi delle famiglie in difficoltà in relazione ai costi abitativi. Gli 
incentivi fiscali per la proprietà o per l’affitto, i bonus volti alla 
riqualificazione degli edifici, le detrazioni come la cedolare secca 
non possono rappresentare l’unica politica legata alla casa messa in 
campo a livello centrale. Non più rinviabile è l’introduzione della 
detrazione di una quota del canone pagato, come avviene per il mutuo 
prima casa, uno strumento di equità e anche in grado di produrre un 
reale conflitto di interessi tale da far emergere il “nero”. La previsione 
di ulteriori sgravi fiscali, la riduzione degli oneri tariffari relativi ai 
servizi pubblici locali, l’introduzione di agevolazioni a talune forme 
di consumo, rappresentano solo alcuni degli interventi attivabili 
per limitare la portata del disagio, di cui l’aspetto abitativo è solo 
una delle espressioni (competenza: Governo, Parlamento, Regione, 
Comune, Sindacati, Associazioni proprietà). 

21. Sulle competenze istituzionali: la condivisione fra Stato e Regioni 
delle responsabilità istituzionali nel settore delle politiche abitative 
rende particolarmente complesse le attività di concertazione 
istituzionale (al livello politico) e di messa a punto tecnico-
amministrativa. Tale complessità si risolve sovente in accordi tecnici 
che, pure, in re ipsa, non possono risolvere questioni di natura non 
tecnica, quali la capacità di spesa, vigilanza o coordinamento a livello 
regionale, ovvero la necessità di una maggiore razionalizzazione 
nella gestione e allocazione delle risorse umane e organizzative per 
le strutture amministrative della P.A. coinvolte per competenza, pur 
senza aumento complessivo di spesa. In questo senso non occorre 
più personale, bensì maggiore qualificazione dello stesso e dotazione 
di adeguate risorse informatiche (competenza: Governo, Parlamento, 
Regione, Sindacati).

22. Rinnovare modalità ed esercizio della funzione precipua della 
PA nelle sue articolazioni46, ricostruendo filiere amministrative 
interessate, in senso verticale47 e orizzontale48, per orientare 
rafforzamento e diversificazione delle competenze, accomunando i 
diversi livelli di governo e PA coinvolte in una missione unificante, 
per costruire “comunità di pratiche”, attuare misure idonee a liberare 
la discrezionalità e capacità di innovazione dei singoli funzionari 

45  Dal  dopoguerra  la  politica  fiscale  ha  sostenuto  quasi  esclusivamente  l’acquisto  della  casa,  la  sua  ristrutturazione,  il 
miglioramento energetico ecc.
46  In termini di risorse umane e competenze dedicate, organizzazione, metodi e procedure.
47  Dal centro, passando per le Regioni sino ai Comuni e alle loro articolazioni amministrative.
48  Per assicurare quell’integrazione settoriale indispensabile alla necessaria multidimensionalità dell’intervento.
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mantenendo alta la loro attenzione sugli obiettivi, migliorare la 
capacità della domanda pubblica di sostenere queste politiche. I bandi 
pubblici, anziché essere guidati dalla logica del massimo ribasso, 
devono includere criteri di qualità necessari a premiare le tecnologie 
più appropriate per rafforzarne l’impatto in termini di riduzione dei 
fabbisogni energetici49 (competenza: Governo, Parlamento, Regione, 
Comune, Sindacati). 

23. Pur prendendo atto delle (attuali: perenni!) difficoltà rappresentate 
dalla Pubblica Amministrazione nel suo complesso, i «tavoli 
tecnici»50 possono costituire, in attesa di un’efficace operatività 
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione abitativa, la naturale 
sede di scambio di esperienze, di coordinamento delle attività e 
di approfondimento e studio dei temi centrali per la costruzione 
delle politiche abitative, nazionali e locali, nel rispetto dei ruoli 
istituzionali e del riparto delle competenze fra i diversi livelli di 
governo coinvolti nella gestione delle risorse dei fondi analizzati 
(competenza: Governo, Parlamento, Regione, Comune). 

24. Aggiornare l’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla 
delibera Cipe n. 87 del 2003, previsto dall’art. 9, co. 2-ter, del D.L. n. 
47/201451. A tal fine, sarà opportuno e non rinviabile (ri)orientatare 
l’indirizzo già assunto dal MEF52, il quale, successivamente 
all’entrata in vigore della norma sopra citata, nell’ambito di alcune 
riunioni a livello tecnico con le Regioni e il Mef al fine di giungere 
all’aggiornamento di che trattasi...ha posto come limite non valicabile 
l’attuale plafond di popolazione interessata (31 milioni), in quanto un 
allargamento della platea degli interessati comporterebbe maggiori 
oneri a carico dello Stato per i benefici fiscali che competono in tali 
comuni, soprattutto in relazione ai contratti di locazione a canone 
“concordato” (art. 2, co. 3 della l. n. 431/1998) e per l’accesso alla 
“cedolare secca” del 10%,53 come reso noto dalla Corte dei Conti54 

49  Questo richiede un forte investimento nella formazione specialistica della PA (sin qui del tutto trascurato) e nello scambio 
di buone pratiche.
50  Sede istituzionale nella quale si affrontano e si discutono gli aspetti tecnici di un problema controverso alla presenza dei 
rappresentanti delle organizzazioni, pubbliche e/o private, interessate.
51  Convertito, con modificazioni, dalla legge 80/2014.
52  Ministero Economia e Finanze.
53  Deliberazione CORTE DEI CONTI, op. cit., 110.
54  In proposito, è stato precisato che  le Regioni hanno elaborato un’ipotesi di aggiornamento che prevedeva un incremento 
della platea dei beneficiari che è stata dalle stesse portata all’attenzione della Conferenza dei Presidenti delle regioni. L’ipotesi 
di che trattasi, non è poi stata formalmente inoltrata alla Conferenza unificata, stante la valutazione non positiva del Ministero 
dell’economia e delle finanze rispetto alla ipotizzata proposta di aggiornamento, priva di adeguata copertura finanziaria. In tale 
contesto va evidenziato che il mancato aggiornamento dell’elenco dei comuni a tensione abitativa risente dell’attività che alcune 
regioni (Piemonte e Lombardia per prime), nell’ambito della proprie competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, 
stabilite dal Titolo V della Costituzione, hanno svolto, classificando, da tempo, i comuni a tensione abitativa ricadenti nel proprio 
territorio in base a parametri, fattori e caratteristiche economico-sociali descrittive del disagio abitativo di ciascun ambito 
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(competenza: Governo, Parlamento). 
25. Sebbene siano chiare le differenze, anche profonde, nelle finalità 

dei due fondi (finalità che pur vanno conservate), con riferimento al 
Fondo per il sostegno all’abitazione in locazione e, in particolare, 
al Fondo per la morosità incolpevole, nonché alle proposte di 
interventi volti al superamento delle difficoltà gestionali riscontrate 
- mediante il monitoraggio effettuato dalla Direzione generale 
preposta presso il competente Ministero - da parte delle Regioni e 
degli enti locali, con ricadute non sempre positive nei confronti di 
una sollecita assegnazione dei contributi ai nuclei familiari aventi 
diritto, è maturo il tempo per una unificazione dei due strumenti di 
sostegno, al fine di ottimizzarne l’efficienza e rendere l’utilizzo delle 
risorse complessivamente disponibili più semplice per i cittadini 
che ne hanno (urgente) bisogno (competenza: Governo, Parlamento, 
Regione, Comune, Sindacati, Associazioni proprietà). 

26. L’unificazione – da realizzare con opportune misure inserite nella 
Legge di Bilancio 2022, in vista dei prossimi provvedimenti di riparto 
del Fondo che sarà reso disponibile ex L. 431/98 - comporta, fra le 
altre, un’organica rivisitazione dei criteri di accesso all’auspicato 
nuovo (unificato) Fondo. Fra questi, a mero titolo di esempio: 
•	 il requisito della previa convalida dello sfratto ha rappresentato un 

forte ostacolo alla concessione di contributi in favore di soggetti 
in condizioni di morosità incolpevole ma non ancora giunti alla 
fase conclusiva del procedimento esecutivo di rilascio;

•	 la modifica dei livelli di reddito di accesso, da ampliare e rendere 
maggiormente rispondenti alle fasce sociali oggi attori del mercato 
della locazione; 

•	 la nuova domanda proveniente da soggetti che hanno perso una 
determinata percentuale della propria capacità reddituale a seguito 
delle ricadute negative conseguenti all’emergenza Covid-19;

•	 la necessità di adottare, per entrambi i Fondi (sostegno alla 
locazione e morosità incolpevole), misure tese a snellire, pur nel 
rispetto del principio di leale collaborazione fra i diversi livelli di 
governo, le procedure di quantificazione del riparto delle quote 
spettanti alle regioni, riducendo, conseguentemente, i tempi di 
adozione dei provvedimenti annuali di riparto;

territoriale regionale. Ai medesimi comuni non si applicano ovviamente i benefici statali ma quelli regionali. Tale condizione rende 
ulteriormente problematico, sebbene ancora più ragionevole, procedere ad un aggiornamento dell’elenco di che trattasi e su tale 
obbiettivo andrebbe ottenuto un impegno elaborativo congiunto con il Ministero dell’Economia, deliberazione CORTE DEI CONTI, 
op. cit., 110-111.
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•	 la non più rinviabile accelerazione (esponenziale) delle tempistiche 
dell’erogazione con modalità derogatorie delle ordinarie procedure 
sin qui seguite;

•	 fornire agli enti territoriali coinvolti nella gestione dei Fondi un 
adeguato sistema informativo di elaborazione dei dati chiesti 
che assicuri l’omogeneità e la confrontabilità dei dati raccolti 
(competenza: Governo, Parlamento, Regione, Comune).

27. Le ingiustificate criticità a livello dell’Ente locale riscontrate nelle 
gestioni, in termini di ritardo nell’assegnazione delle risorse ripartite 
dalle Regioni ai comuni per la concreta attuazione delle misure di 
sostegno all’accesso all’abitazione in locazione, dovranno costituire 
la base di partenza per la costruzione di un approccio al loro utilizzo 
maggiormente efficiente e mirato al contrasto al disagio abitativo, il 
quale, da fenomeno strisciante, quale era negli anni passati, potrebbe 
assumere i caratteri di una vera e propria emergenza abitativa a 
seguito della crisi generata dalla pandemia Covid-1955 (competenza: 
Comune). 

28. Integrare i sistemi informativi locali e centrali della PA (in particolare 
INPS e Agenzia delle Entrate) e quelli del Terzo settore, al fine di 
limitare il più possibile i “cortocircuiti” del welfare (competenza: 
Governo, Parlamento, Regione, Comune, Terzo Settore).

29. Migliorare l’ordinaria gestione e utilizzo dell’ERP, usando 
efficacemente il patrimonio disponibile: laddove molti dei fenomeni 
di appropriazione e occupazione abusiva si legano a “vuoti” di 
gestione56, spesso posti in essere dall’abbandono di fatto, da parte 
della proprietà pubblica, di quelle unità immobiliari che necessitano 
di manutenzione straordinaria, causa l’eccessivo costo da sostenere 
per l’adeguamento ai requisiti ERP (competenza: Regione, Comune).

30. Abbandonare le logiche di sanatoria delle occupazioni abusive 
puramente emergenziali come unica risposta ordinaria e costante del 
legislatore regionale (competenza: Regione).

31. Programmare su base pluriennale, con orizzonti e risorse certe, le 
ordinarie attività di manutenzione e ristrutturazione57 (competenza: 
Regione, Comune).

32. Innescare una dinamica virtuosa di gestione e recupero delle 

55  Deliberazione CORTE DEI CONTI, op. cit., 114.
56  Del  totale  di  alloggi  ERP  gestiti  in  locazione  (circa  790.000),  l’86%  è  regolarmente  assegnato,  mentre  circa  100.000 
abitazioni, un dato costantemente in aumento, non sono assegnate regolarmente (perché sfitte o occupate abusivamente).
57  Nelle  città  metropolitane,  circa  il  40%  degli  alloggi  è  stato  realizzato  antecedentemente  agli  anni  ’70  e  richiede 
manutenzione.  Inoltre,  il  taglio  degli  alloggi  spesso non  trova  corrispondenza  con  la  tipologia  della  domanda  (dimensione 
ridotta dei nuclei familiari, persone anziane sole, accessibilità problematica ad alloggi e servizi).
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condizioni di abbandono, coinvolgendo abitanti e soggetti locali, 
assumendo la prospettiva dell’ERP come un bene pubblico, da curare 
e manutenere quotidianamente, in collaborazione con gli inquilini e 
le comunità locali (competenza: Regione, Comune).

33. Territorializzare la costruzione di conoscenze (dai portierati alle 
esperienze positive di quartiere) (competenza: Comune, Università, 
Terzo Settore). 

34. Valorizzare complementarietà e sinergie tra ERP e housing sociale58, 
intercettando domande abitative presenti e crescenti (temporanee, da 
parte di ceti medio-bassi a rischio di ‘scivolamento’ in condizioni di 
più grave disagio), attraverso il coinvolgimento di una pluralità di 
soggetti promotori (privati, del privato sociale, fondazioni...) attenti 
alla sostenibilità socio-economica delle operazioni (competenza: 
Regione, Comune, Università). 

35. Ampliare le esperienze che vedono l’affidamento in uso ventennale 
di quegli immobili, previa fuoriuscita dagli elenchi ERP locali, al 
Terzo Settore o a soggetti senza scopo di lucro che li riattivano a 
proprie spese facendo pagare un canone sociale all’inquilino e, al 
contempo, fornendo un minimo di canone all’Ente proprietario59 
(competenza: Regione, Comune, Terzo Settore, Fondazioni).

36. Favorire coabitazioni sociali stimolando la costruzione di una 
dimensione dell’abitare in termini di “mix sociale”, rapporti di 
vicinato, offrendo spazi comuni e servizi e attività economiche 
complementari alla dotazione di un alloggio pubblico: dai condomini 
solidali, ai progetti di domiciliarità avanzata (assistenza fornita da altri 
inquilini in cambio dell’abbattimento del canone di affitto), a diverse 
forme di abitare temporaneo, all’affidamento in gestione di spazi 
comuni per attività sociali ed economiche ad associazioni di abitanti 
e imprese sociali. Forme di condivisione, solidarietà e mutuo aiuto tra 
abitanti possono fornire risposte non istituzionalizzanti e preventive 
(con riduzione della spesa pubblica) alle esigenze di persone anziane, 
di soggetti in condizioni di disagio sociale ed economico (per sfratto, 
licenziamento, separazione/divorzio, ...) e rappresentano opportunità 
per forme di abitare temporaneo (giovani, studenti) e per ricostruire 
condizioni di legalità (occupazioni abusive). Per favorire la più ampia 
diffusione di queste soluzioni, è utile ripensare le modalità con cui le 

58  Si fa riferimento in particolare all’intervento rivolto ad ampliare l’offerta di case in affitto a costi accessibili per famiglie che 
hanno redditi superiori a quelli che consentono l’accesso agli alloggi ERP promosso da investitori privati o attraverso forme di 
partenariato pubblico-privato.
59  Così realizzando sia un risparmio sulla manutenzione straordinaria sia un’entrata altrimenti non preventivabile; cfr., fra le 
altre, le esperienze promosse dal Comune di Milano, sia con la Fondazione S. Carlo, sia con la Fondazione Cariplo, o i progetti 
housing first realizzati dal Comune di Bologna e dal Comune di Rimini.
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attività delle fondazioni bancarie sono oggi orientate, nell’intento di 
ampliare la gamma delle prestazioni normalmente offerte dall’attore 
pubblico all’interno di interventi integrati (competenza: Regione, 
Comune, Università, Fondazioni).

37. Far crescere e mettere in rete Osservatori territoriali locali, laddove 
non già esistenti e operativi, con luoghi istituzionali di confronto 
(e costruzione di alleanze fra) i vari players interessati (Regioni, 
Comuni, sindacati inquilini, cooperative, ...) per la definizione di 
soluzioni integrate (competenza: Regione, Comune, Università, 
Sindacati, Associazioni proprietà, Cooperazione). 

38. Rinnovare gli strumenti per far marciare assieme riqualificazione 
edilizia ed energetica del patrimonio edilizio, sì che gli incentivi 
producano riduzioni consistenti e certificate dei consumi energetici, 
condizionando l’accesso agli incentivi da parte delle imprese che 
realizzano gli interventi a una riduzione minima del fabbisogno 
energetico di almeno il 50%60 o al raggiungimento della classe 
energetica B, in modo da aiutare le famiglie a risparmiare61, 
supportando i Comuni e le aziende pubbliche di gestione del 
patrimonio ERP a stimolare e accelerare gli interventi62 (competenza: 
Governo, Parlamento, Regione, Comune, Associazioni proprietà).

39. Con riferimento ai provvedimenti scaturenti dall’emergenza 
Covid-19, Roma Capitale ponga in essere ogni atto amministrativo 
necessario per emettere l’avviso pubblico (volto a dare sollievo alle 
eccezionali condizioni di acuto disagio conseguenti all’emergenza 
COVID) e così distribuire agli aventi bisogno/diritto la quota dei 
fondi residui del bonus affitti di cui alla prima tranche erogata dalla 
Regione Lazio nel 2020 e alla successiva quota già ripartita dalla 
stessa Regione (settembre 2020) della somma aggiuntiva disposta 
dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (competenza: Comune). 

40. Dalle esperienze vissute, appare decisivo che Roma Capitale individui 
modalità procedurali atte a rendere più agevole l’utilizzazione delle 
risorse ricevute da parte della Regione Lazio, con l’obiettivo di 

60  La riduzione dei consumi proposta è semplice da conseguire con un intervento che utilizza gli  incentivi previsti per gli 
interventi più diffusi (cappotto termico, isolamento di pareti e infissi, sostituzione di impianti, ecc.). Per un edificio di classe G, 
il più diffuso in Italia, con consumi superiori a 160 kWh/mq anno, vorrebbe dire passare almeno alla classe D, che ha consumi 
compresi tra 71 e 90 kWh/mq anno. Per un edificio di classe D, significherebbe passare alla classe B, con consumi medi annui 
compresi tra 31 e 50 kWh/mq anno.
61  Questa scelta è tra l’altro coerente con le Direttive europee sull’efficienza energetica (2002/2018 e 844/2018, da recepire 
entro il 2020) che spingono un approccio prestazionale per l’accesso agli incentivi, per garantire una corretta allocazione delle 
risorse pubbliche con riduzioni dei consumi verificata.
62  Individuando  una  struttura  nazionale  che  svolga  questo  ruolo  in  modo  da  superare  le  barriere  che  oggi  esistono 
nell’informazione rispetto agli incentivi, nella progettazione e nel rapporto con imprese e banche, nella promozione da parte 
dei Comuni di interventi integrati di riqualificazione energetica e urbanistica che interessino le aree prioritarie sotto il profilo 
ambientale e sociale.
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distribuirle ai beneficiari con tempistiche più contenute (rispetto al 
sine die attuale) e con criteri omogenei che assicurino, quanto più 
possibile, livelli uniformi di prestazioni (competenza: Comune).
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VIII.

APPENDICE

Dati….in pillole
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Dati MONDO
(mio=milioni Mld=miliardi)

Aumento popolazione mondiale entro 2050 +2Mld 

Aumento popolazione mondiale entro 2100 +3,3Mld 

Persone che necessiteranno di alloggio 
adeguato entro 2030 3Mld, 40%

Persone che vivono condizioni di disagio 
e rischio per salute e sicurezza 1 su 4 

Persone senza casa 100mio

Popolazione mondiale vive in paesi e città  55%

Produzione del PIL globale dalle città 80%

Produzione emissioni di carbonio dalle città 70%

Territorio mondiale occupato da città meno 2%
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Dati EUROPA
(mio=milioni Mld=miliardi)

Costo canone alloggi pubblici: 
Francia e Germania circa € 5/mq.
Decessi UE-27, 2012 > numero 
nascite
Europa, nuclei familiari 2010 182mio
Europa, nuclei familiari 2019 195mio
Donne anziane che vivono sole, 2019 40%
Uomini anziani che vivono soli, 2019 18%
Nuclei familiari, composizione, 2010 2,4 persone
Nuclei familiari, composizione, 2019 2,3 persone
Nuclei familiari comprendenti 
un’unica persona, 2019 33%
Nuclei familiari comprendenti 
un’unica persona, 2019 + 19% sul 2010
Nuclei familiari con genitori soli, 2019 + 13% sul 2010
Popolazione totale europea, 2025 449mio
Popolazione totale europea, dopo il 2030 424mio
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Dati ITALIA
(mio=milioni)

Appartamenti ERP abusivamente occupati 30mila circa

Appartamenti ERP alienati dal 1993 22%

Appartamenti ERP, canone: Francia e Germania circa € 5/mq.

Appartamenti ERP, canone, morosità 
superiore ai 12 mesi 18,6%

Appartamenti ERP, fabbisogno abitazioni in 15/20 anni + 200mila 

Appartamenti ERP, riqualificazione 
patrimonio esistente  € 300mio/A

Appartamenti ERP/Mercato delle locazioni 1/5 

Appartamenti ERP/patrimonio abitativo nazionale 4%

Appartamenti ERP, spesa per il riscaldamento € 800-1500/anno

Appartamenti ERP vissuti da persone 
nella fascia di età attiva (18-64 anni) 58%

Appartamenti ERP vissuti da persone anziane 27,5%

Appartamenti ERP vissuti da giovani  14,3% 

Appartamenti ERP vissuti da extracomunitari  12,8%

Appartamenti ERP non utilizzabili, 
censiti dal MIT nel 2015 48.244

Appartamenti ERP nuovamente 
disponibili, censiti dal MIT, 31.12.2019 12.971=25%

Coabitazione e sovraffollamento lavoratori stranieri 80% 

Contribuenti, reddito complessivo medio annuo, 2016 € 20.656

Contribuenti proprietari immobili, reddito 
complessivo medio annuo, 2016  € 24.299, +18,5%

Contribuenti proprietari con reddito 
complessivo fascia € 0-55mila 96% 

Contribuenti proprietari con reddito 
non superiore a € 10mila annui 31%

Contribuenti proprietari con reddito 
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fascia € 10–26 mila euro annui 44% 

Contribuenti proprietari con reddito 
fascia € 26–55 mila euro 20%

Contribuenti proprietari con reddito 
superiore a 55 mila euro 4%

Contribuenti proprietari con reddito da lavoro 
dipendente o da pensione  82%

Domande inevase di ERP (Comuni/IACP)  650mila

Esecuzioni con la forza pubblica 2014-2019  166mila 

Famiglie proprietarie dell’abitazione 
nella quale vivono, 2016 75,2%

Famiglie di anziani in casa di proprietà 
con risparmio basso/nullo 21%

Famiglie con abitazione ad altro titolo, 
con garanzia di potervi permanere 8,6%

Famiglie che vivono in locazione 4,3mio

Famiglie con reddito inferiore a quello medio 57%

Famiglie in disagio economico 22%

Famiglie in disagio abitativo che vivono in affitto 1,150mio 

Famiglie in disagio abitativo che vivono in casa di proprietà 320mila

Famiglie in aree metropolitane 
(affitti +cari) reddito - € 30.000/anno 70%

Famiglie pagano canone locazione 
superiore al 30% delle entrate 3mio

Famiglie in difficoltà nel pagare 
regolarmente canone (pre-Covid) 1,7mio

Famiglie in difficoltà nel pagare regolarmente canone (Covid) 1 su 4

Famiglie in difficoltà, affitti/ spesa 
per l’abitazione delle famiglie  64,5%

Famiglie prevedono non riuscire a pagare 
canone nei prossimi 12 mesi (Covid)  40%

Famiglie con mutuo, difficoltà pagare rate: 
crediti deteriorati banche (Covid) € 15,6 Mld
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Famiglie con mutuo, difficoltà pagare rate: 
rischio inadempienti (Covid) >100mila

Famiglie con mutuo, difficoltà pagare rate: 
case già pignorate (Covid) 160mila 

Famiglie povere che vivono in locazione circa 850mila

Famiglie in condizioni di povertà tali: 
difficoltà per pagare riscaldamento  circa 2mio

Famiglie in fascia di povertà relativa + 3mio

Famiglie in condizioni di povertà assoluta + 1,8mio

Famiglie impossibilitate ad accedere all’ERP 
per indisponibilità abitazioni 1,5mio

Fondi ex-Gescal non spesi presso le Regioni, 2019:
Puglia  € 255mio
Lazio  € 202mio
Sicilia  € 176mio
Lombardia  € 81mio
Calabria  € 68mio
Campania  € 51mio
Piemonte  € 46mio
Sardegna  € 39mio

Fondo inquilini morosi incolpevoli, DL 102/2013, 2019 € 46,1mio

Fondo inquilini morosi incolpevoli, DL 102/2013, 2020 € 9,5mio

Fondo inquilini morosi incolpevoli, DL 102/2013, 
contributo non superiore a  € 8.000

Fondo inquilini morosi incolpevoli, 
D.M. 30 marzo 2016, contributo non superiore a  € 12mila

Fondo accesso abitazioni in locazione 
L. 431/1998, 1999 € 389mio

Fondo accesso abitazioni in locazione L. 431/1998, 2011 € 9,9mio

Fondo accesso abitazioni in locazione L. 431/1998, 2019  € 10mio

Fondo accesso abitazioni in locazione 
L. 431/1998, 2020 € 60+160mio

Fondo accesso abitazioni in locazione 
L. 431/1998, studenti fuori sede, 2020 € 20mio
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Fondo accesso abitazioni in locazione/Fondo 
inquilini morosi incolpevoli, non speso 2019 € 87,9mio

Giovani (25-39 anni) che risiedono 
nelle famiglie di origine 4mio

Immobili in proprietà delle persone fisiche (PF), 2016 57mio

Immobili in proprietà (PF) adibiti 
ad abitazioni principali, 2016 19,5mio

Immobili in proprietà delle persone 
non fisiche (PNF), 2016 7,3mio

Immobili in proprietà PNF: 
utilizzo sconosciuto, 2016 6mio, 80%

Immobili locati, 2016  6mio, 10% totale

Immobili dichiarati a disposizione, 2016 11%

Immobili in uso gratuito a 
familiari/comproprietari, 2016 1,2mio, 2% totale

Immobili in uso gratuito a familiari
/comproprietari permanenti, 2016  900mila, 2,7%

Immobili con utilizzo sconosciuto, 2016 2,7mio, 4,8% totale

Immobili destinati alla residenza 
delle famiglie proprietarie, 2016 60,6% 

Immobili a disposizione (“seconde case”), 2016 17%

Immobili in proprietà delle PF/PNF, 
differenza, 2016 9mio, 25,6%

Immobili non utilizzati come 
residenza principale, 2016 3,4mio, 9,7%

Lavoratori stranieri che vivono in affitto (Italia) 4mio

Locazione, contratti, 2016 5,6mio

Locazione, contratti, 2014 5.814 (-214mila)

Locazione, persone proprietarie che affittano, 2016:
Nord  49%
Centro  24%
Sud  24%

Locazione, reddito da locazione medio annuo: 
Nord  € 10,7mila
Centro  € 11,6mila



662
LA (VERA) SFIDA

ABITARE (CON IL CUORE) LA CITTÀ

Sud e Isole  € 8,6mila
Morosità in % al totale delle ragioni 
delle sentenze di sfratto emesse 90%

Onerosità della casa (1991-2021)  + 50%
Patrimonio abitativo, valore detenuto dalle PF, 2016 90%
Patrimonio abitativo, distribuzione geografica, 2016: 

Nord  50%
Centro, 
Sud e Isole 50%

Patrimonio abitativo, Regioni più ricche (valori immobiliari), 2016:
Lombardia € 1.006,2Mld
Lazio € 761,8Mld

Patrimonio abitativo, Regioni con abitazioni 
più grandi (superficie media >130 mq), 2016:

Umbria, 
Friuli Venezia Giulia
Veneto

Patrimonio abitativo, Regioni con abitazioni 
di dimensioni più ridotte (<100 mq), 2016:

Valle d’Aosta
Liguria

Pensionati in locazione con reddito 
inferiore a € 10.000 annui  40%

Pensionati in locazione con reddito tra € 10.000 a € 15.000 35%

Persone in condizioni di miseria oltre 5mio

Persone proprietari, per almeno 1 quota, di 1 
o più unità immobiliari, 2016 25,8mio, 63% 

Persone over 65 non possono pagare pasto completo, 
luce, riscaldamento 1,4mio

PNRR per housing temporaneo e stazioni di posta € 450mio

Progetti enti locali, Legge di stabilità 2015 
(L. 190/2014) € 200mio

Programma “Cantieri in comune”, DL Sblocca Italia 
(DL 133-2014) € 500mio

Programma Riqualificazione urbana (periferie), 
Legge di bilancio 2020 € 8,5Mld/13 AA
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Popolazione residente nelle 21 principali 
aree urbane, 2001-2015 22.030.667, 
+8% 

Proprietari con figli a carico, 2016 23,4% 

Proprietari senza figli a carico, 2016 76,6%

Proprietari, Donne, 2016  12,1mio

Proprietari, Uomini, 2016 12,9mio

Proprietari, Età non superiore a 35 anni 6%

Proprietari, Età compresa tra 35 e 65 anni 56%

Proprietari, Età superiore a 65 anni  38%

Provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili (2014-2019) 320.000

Provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili 
per morosità (2014-2019) 283.000

Reddito di cittadinanza, contributo 
per il pagamento dell’affitto  max € 280/mese

Senza fissa dimora (2011) 47.648 

Senza fissa dimora (2014) 50.724

“Invisibili” (pre-Covid-19) 51mila

Senzatetto  8/10 maschi

Senzatetto stranieri + della metà

Senzatetto nuovi poveri 300mila 

Superficie media di un’abitazione civile  117 mq.

Superficie media abitazione/abitante, 
Comuni fino a 5 mila abitanti, 2016 93 mq.

Superficie media abitazione/abitante, 
Comuni oltre 250 mila abitanti, 2016 53 mq.
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Dati ROMA CAPITALE e LAZIO
(mio=milioni)

Airbnb, 2020 (prima del lockdown) circa 31.400

Alloggi ERP assegnati a Roma  450/A 

Alloggi ERP, persone ivi abitanti >170mila

Alloggi ERP, gestito da Roma Capitale 26.884

Alloggi ERP, gestito da ATER Comune di Roma 45.613

Alloggi ERP, gestito da ATER, provincia di Roma >80.000

Alloggi ERP, costo canone sociale medio € 80 circa

Alloggi ERP, fitti passivi, gestito da Roma Capitale 3.337 

Alloggi ERP, fitti passivi, costo € 25mio/A

Alloggi ERP, fitti passivi, costo medio  € 640/M

Alloggi ERP, fitti passivi, ricavi >€ 3mio

Alloggi ERP, fitti passivi, disavanzo  € 22mio/A

Alloggi ERP, fuori comune 2.262

Alloggi ERP, Roma Capitale, Municipi:
VI° Municipio  6.400
IV°, V° e X° Municipio  circa 3.200
II°, XIII° e XV° Municipio <100
III° Municipio 8.650
IV° Municipio  7.634
V° Municipio  4.112

Alloggi ERP, Roma Capitale, Quartieri:
Tufello 3.418
San Basilio 3.251
Primavalle 2.678
Torre Angela (TBMonaca)4.200
Gordiani 1.504 
Acilia e Ostia Nord >1.000 alloggi

Alloggi ERP, ATER Roma: IMU non versata 
(ultimi 3 decenni) € 556mio

Alloggi ERP, ATER Prov. Roma, 10.795, 
canoni e indennità occupazione 2017  € 5.732.986,64
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Alloggi ERP, ATER Prov. Roma, 10.795, media entrate immobile € 531,07/

Alloggi ERP, ATER Prov. Roma, 10.795, 
percentuale incasso 47%

Alloggi ERP, ATER Prov. Roma, 10.795, morosità  € 104.015.879

Alloggi ERP, Ater Comune di Roma, 
alloggi recuperati a vario titolo (2019) 486

Alloggi ERP ancora da alienare, Legge n. 560 del 1993 20mila  

Alloggi ERP, sanatoria occupazioni abusive, 
L.R. Lazio 13/9/1995, n. 49 80% 

Alloggi ERP, liberate per decessi, 
spostamenti o altro 650-700 circa/A

Alloggi ERP, riassegnate dopo gli interventi 
di manutenzione necessari  300 circa/A

Alloggi sfitti a Roma circa 90.000

Autorecupero, Regione Lazio, fondi 2019 € 146mila

Bonus affitto, Roma Capitale (17/9/2020), 
domande presentate >49mila
Bonus affitto, Roma Capitale (17/9/2020), 
domande accolte   2,6%=1300
Bonus affitto, Roma Capitale (17/9/2020), 
domande lavorate 1/3=15mila
Bonus affitto, Roma Capitale (17/9/2020), 
domande ammissibili 3.700
Bonus affitto, Roma Capitale (17/9/2020), 
richiesta integrazione documentale 3mila 
Bonus affitto, Roma Capitale (17/9/2020), 
domande escluse 8300=55%

Bonus affitto, Roma Capitale, 
richieste a Regione Lazio, 2019  13.511

Bonus affitto, Roma Capitale (2020), 
somme non erogate  € 25mio

Buono casa per famiglie in immobili occupati 
da sgomberare (2020) € 700/M
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Famiglie romane con reddito inferiore a quello medio  57% 

Famiglie romane in emergenza abitativa (2020) 57mila

Famiglie romane in situazione di disagio economico  22% 

Famiglie romane proprietarie dell’abitazione in cui vive  72,4%

Famiglie romane, graduatoria ERP, lista d’attesa (2021) 13.896

Famiglie romane, graduatoria ERP, domande NF
ancora inevase (2021) 12.215 

Famiglie romane, graduatoria ERP, 
persone in lista d’attesa (2021) 37.636  
 (2,7/nucleo)

Famiglie romane, graduatoria ERP, tempi di attesa (2021) 
per NF composti da: 

•	 1 persona (966, 62 assegnazioni l’anno)   14 anni
•	 2/3 persone (185, 62 assegnazioni l’anno) 3 anni
•	 4 persone (7, 132 assegnazioni l’anno) tempi brevi
•	 più di 5 persone (159, 22 assegnazioni l’anno) 7 anni

Famiglie romane da aiutare (2019/2020) + 364,15%

Fondi ex-Gescal non spesi presso la Regione Lazio, 2019 € 202mio

Fondo accesso abitazioni in locazione L. 431/1998, 
Lazio, indisponibilità MEF, 2015  € 4.175.891,90

Sfratti eseguiti in pieno lockdown (2020) 335 NF

Sfratti, intimazioni notificate (2020) 4.841 NF

Sfratti per morosità (2020)  4.229 NF

Sfratti per necessità del locatore (2020) 84 NF

Sfratti per finita locazione (2020)  255 NF

Sfratti eseguiti (2020)  - 76,07%

Sfratti, richieste di esecuzione già presentate 
all’Ufficiale giudiziario (2020-2021) 1.083 NF



Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio

Dove la carità perdona e tutto sopporta

Dove la carità benigna comprende e non si vanta

Tutto crede e ama e tutto spera la vera carità. 
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