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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0893/2011, presentata da Ioan Stan, cittadino rumeno, corredata di 
10 firme, su un edificio non abitabile nella città di Jimbolia (Contea di Timiş)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario descrive le condizioni di vita di alcune famiglie rom, che vivono in un edificio in 
avanzato stato di abbandono e che non offre condizioni minime di comfort ai residenti: 
famiglie di cinque o sei persone vivono insieme in un'unica stanza; l'edificio non ha strutture 
igieniche e la zona è divenuta un focolaio d'infezioni. Le autorità hanno promesso di demolire 
l'edificio e trasferire le famiglie in uno nuovo, tuttavia tali promesse non sono state 
mantenute.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

La Commissione è consapevole del fatto che i Rom vivono spesso in cattive condizioni 
abitative con accesso inadeguato ai servizi pubblici e che ciò ha un effetto negativo sulla loro 
salute e in generale sulla loro integrazione nella società.

Nella comunicazione sul quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 
20201, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di preparare o rivedere le loro strategie 
nazionali di integrazione dei Rom e di presentarle alla Commissione entro la fine di dicembre 
2011.
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Nell'ambito delle rispettive strategie gli Stati membri sono tenuti ad affrontare la situazione 
dei Rom in termini di occupazione, istruzione, sanità e alloggi. Nello specifico, riguardo gli 
alloggi ci si attende che gli Stati membri promuovano un accesso non discriminatorio 
all'alloggio, incluse le abitazioni sociali. Gli interventi nel settore abitativo devono far parte di 
un approccio integrato comprendente, in particolare, istruzione, sanità, assistenza sociale, 
occupazione e sicurezza, nonché provvedimenti contro la segregazione. Gli interventi 
dovrebbero essere realizzati attivamente con programmi mirati che coinvolgano autorità 
regionali e locali. 

La Commissione valuterà queste strategie nazionali e riferirà al Parlamento europeo e al 
Consiglio sui progressi.

Conclusione

Dato che il settore degli alloggi è di competenza degli Stati membri, la Commissione non è 
nella posizione di intervenire in questo caso specifico a favore del firmatario.

Tuttavia, il quadro dell'UE mira a cambiare in modo tangibile le condizioni di vita della 
popolazione Rom in generale.


