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Proposta di risoluzione (articolo 181, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A9-0247/2020

Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull’accesso a un alloggio dignitoso e a 
prezzi abbordabili per tutti

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

A. considerando che l'alloggio è un bisogno umano fondamentale; che l'accesso a un 
alloggio dignitoso è un prerequisito e la base per una vita dignitosa;

B. considerando che gli alloggi sono di competenza esclusiva degli Stati membri; che gli 
alloggi negli Stati membri sono principalmente forniti dal mercato attraverso il 
meccanismo dell'offerta e della domanda; che il mercato non sempre fornisce accesso 
ad alloggi dignitosi ai gruppi a reddito più basso e che, a tale riguardo, la fornitura di 
alloggi è un compito importante che richiede politiche adeguate;

C. considerando che i mercati immobiliari degli Stati membri e negli Stati membri 
differiscono notevolmente a causa delle differenze in materia di pianificazione 
territoriale, regolamentazione della zonizzazione, legislazione fiscale e 
regolamentazione finanziaria; che in alcuni Stati membri vi sono, in proporzione, molti 
più locatari che in altri Stati membri; che, in alcuni Stati membri, i cittadini devono 
investire maggiori capitali propri rispetto ad altri Stati membri, talvolta molto più 
ingenti; che gli Stati membri differiscono per quanto riguarda l'accesso al finanziamento 
bancario e la deduzione degli interessi sui mutui; che la maggioranza della popolazione 
di ciascuno Stato membro viveva in abitazioni occupate dai proprietari nel 2018, con 
una percentuale compresa tra il 51,4 % della Germania e il 96,4 % della Romania1;

D. considerando che le spese abitative sono le spese più ingenti per le famiglie nell'Unione 
europea; che, in molte regioni e città, le persone a basso reddito incontrano sempre più 

1 Eurostat, statistiche sugli alloggi.
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difficoltà nel trovare una casa; che la locazione è più diffusa tra le famiglie povere e che 
l'aumento dei costi degli alloggi ha pertanto un impatto sproporzionato sugli affitti;

E. considerando che, secondo Eurostat, una famiglia è eccessivamente gravata quando il 
costo totale dell'alloggio rappresenta più del 40 % del reddito a sua disposizione; che, 
nel 2018, il 9,6 % della popolazione dell'UE ha speso per l'alloggio il 40% o più del 
reddito familiare; che, in 11 Stati membri, meno del 6 % della popolazione viveva in 
famiglie eccessivamente gravate dai costi abitativi, mentre il tasso di sovraccarico dei 
costi abitativi era pari o superiore al 10 % in Romania (10,3 %), in Germania (14,2 %), 
in Danimarca (14,7 %) e in Bulgaria (17,9 %); che, in Grecia, il 39,5 % della 
popolazione non è in grado di far fronte ai costi dell'alloggio2;

F. considerando che la natura del problema abitativo varia notevolmente tra gli Stati 
membri e tra le diverse regioni all'interno degli Stati membri; che il capitale straniero è 
investito principalmente nel mercato immobiliare dei grandi centri urbani; che vi è una 
crescente domanda di alloggi nelle grandi città, in particolare tra i giovani e le persone 
con un elevato livello di istruzione; che gli elevati costi di costruzione e procedure di 
pianificazione complesse e burocratiche comportano lunghi ritardi nella costruzione di 
nuovi edifici, il che a sua volta comporta l'incapacità di tenere il passo con l'aumento 
della domanda di alloggi; che ciò determina, in ultima analisi, un aumento dei prezzi; 
che i prezzi gonfiati delle abitazioni e i costi elevati degli affitti nelle grandi città stanno 
ostacolando le prospettive occupazionali di milioni di giovani lavoratori3, mentre, allo 
stesso tempo, i gruppi a basso e medio reddito sono esclusi dalle zone in fase di 
sviluppo e di gentrificazione e lottano con arretrati per quanto riguarda gli affitti, i 
rimborsi dei mutui ipotecari e le bollette dei servizi pubblici; che i movimenti migratori 
dalle regioni meno sviluppate verso le aree urbane contribuiscono all'aumento dei prezzi 
nei centri urbani;

G. considerando che il problema degli alloggi non è presente solo nei centri urbani molto 
dinamici e in crescita, ma colpisce anche le regioni meno sviluppate; che i cambiamenti 
economici strutturali negativi in alcune regioni determinano spostamenti di popolazione 
e un invecchiamento della stessa, determinando alloggi di scarsa qualità e un elevato 
tasso di alloggi vuoti;

H. considerando che il fenomeno degli "slumlord" (padroni di casa senza scrupoli) 
costituisce un problema persistente in molti Stati membri, a causa dell'impoverimento 
della popolazione, della mancanza di una risposta politica adeguata nel settore degli 
alloggi e, soprattutto, dell'immigrazione clandestina; che tale pratica comporta gravi 
rischi per la salute e la sicurezza e richiede una risposta politica urgente;

I. considerando che, seguendo l'esempio dei trafficanti di esseri umani, gli "slumlord" 
sfruttano la miseria umana, approfittando delle evidenti carenze delle politiche e dei 
sistemi di immigrazione dei diversi Stati membri;

J. considerando che la maggior parte di coloro che sono sfruttati da questo tipo di 

2 Eurostat, "Housing costs a challenge to many households" (Costi degli alloggi una sfida per molte famiglie), 20 
maggio 2020.
3 Banca mondiale, "L'UE si trova ad affrontare la crisi degli alloggi a prezzi accessibili escludendo i giovani dalle 
opportunità di lavoro di alta qualità", 8 novembre 2018.
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proprietari vivono in zone già impoverite; che tale attività contribuisce al protrarsi dello 
sviluppo negativo di tali zone, con conseguenze analoghe per i loro abitanti;

K. considerando che gli Stati membri gestiscono gli alloggi economicamente accessibili in 
modi diversi e che ogni Stato membro dispone di un proprio sistema di alloggi adattato 
alla propria storia, alle proprie tradizione e circostanze; che in Svezia non esiste 
ufficialmente un settore dell'edilizia sociale sovvenzionata e che le persone con un 
reddito inferiore possono rivolgersi a imprese edilizie municipali per alloggi 
economicamente accessibili; che in Francia lo Stato finanzia il settore della locazione 
sociale e determina chi può vivere dove e a quale canone; che nei Paesi Bassi quasi una 
casa su tre è un'unità abitativa sociale, mentre il settore della locazione sociale è molto 
più ridotto in altri Stati membri; che in diversi Stati membri il parco di alloggi sociali è 
rimasto troppo limitato o è diminuito drasticamente, con lunghe liste d'attesa;

L. considerando che, secondo le stime, nell’UE vi sono attualmente tre milioni di persone 
senza casa4; che, secondo le stime della Federazione europea delle organizzazioni 
nazionali che lavorano con i senza dimora (FEANTSA), nel 2019, nell’UE, almeno 
700 000 persone senza fissa dimora hanno dormito ogni notte in strada o in 
infrastrutture di emergenza o temporanee e che ciò equivale ad un aumento del 70% in 
dieci anni5;

M. considerando che il fenomeno dei senza dimora e l’aumento della sua incidenza hanno 
cause sia personali e individuali, quali problemi di salute mentale, abuso di alcol, 
disoccupazione, divorzio e violenza domestica, che strutturali, quali l'evoluzione del 
mercato immobiliare, la migrazione legale e illegale da paesi terzi e la migrazione legata 
alla povertà all'interno dell'UE;

N. considerando che i confinamenti imposti dai governi durante la crisi della Covid-19 
hanno causato un aumento della disoccupazione e un aumento dei tassi di fallimento tra 
le piccole imprese, il che a sua volta porterà a un aumento della domanda di alloggi 
sociali e a prezzi accessibili;

O. considerando che il diritto alla proprietà è un diritto e un principio fondamentale che 
bisogna rispettare e applicare pienamente;

1. sottolinea che la politica abitativa è di esclusiva competenza degli Stati membri invita 
gli Stati membri ad elaborare politiche in materia di alloggi per garantire ai propri 
cittadini abitazioni dignitose e a prezzi accessibili, sostenendo in tal modo un 
innalzamento del tenore di vita e garantendo un ambiente di vita sicuro e sano;

2. osserva che varie politiche dell'UE hanno un forte impatto sullo sviluppo dei mercati 
immobiliari degli Stati membri;

3. osserva che la politica dei bassi tassi di interesse della Banca centrale europea ha 
determinato una maggiore concorrenza sul mercato immobiliare in diversi paesi, con un 
conseguente aumento dei prezzi;

4 Jerome Hughes, "Homelessness in EU reaches record high of 3 million", Press TV, 16 gennaio 2020.
5 FEANTSA, Homeless in Europe Magazine, primavera 2019, pag. 2.
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4. sottolinea che la politica climatica dell'UE e la legislazione in materia hanno un forte 
impatto sugli alloggi e sull'accessibilità economica degli stessi; osserva che, ad esempio, 
la direttiva dell'UE sull'efficienza energetica (direttiva 2012/27/UE) impone un livello 
molto elevato di efficienza energetica, in particolare per i nuovi progetti di costruzione e 
gli edifici pubblici; osserva che in Germania, ad esempio, i costi medi di costruzione 
degli alloggi sono aumentati del 49 % nel periodo 2000-2016 e che il 15 % di tali costi 
deriva dall'attuazione dell'efficienza energetica; ritiene che i requisiti specifici di tale 
legislazione comportino un onere particolarmente gravoso per molte regioni meno 
sviluppate dell'UE;

5. ritiene che la legislazione dell'UE in materia di efficienza energetica abbia portato al 
fenomeno della gentrificazione verde, ambientale e a basse emissioni di carbonio; 
osserva, in particolare, che l'ampliamento dei requisiti in materia di alloggi ha portato ad 
un aumento degli affitti in diverse aree abitative e che tali costi della politica climatica 
comportano un onere aggiuntivo per i locatari prevalentemente a basso reddito, molti 
dei quali sono quindi costretti a lasciare tali aree;

6. ritiene che la anche migrazione abbia un forte impatto negativo sull'accessibilità 
economica degli alloggi nelle aree urbane; sottolinea che il crescente numero di 
immigrati sta esercitando pressioni sul lato della domanda del mercato immobiliare, 
aumentando i prezzi degli affitti e delle abitazioni e rendendo gli alloggi meno 
accessibili per le famiglie a basso e medio reddito; ritiene, pertanto, che la lotta contro 
l'immigrazione clandestina dovrebbe e debba far parte di qualsiasi strategia abitativa;

7. sostiene gli Stati membri che intendono offrire ai propri cittadini e alle loro famiglie un 
accesso privilegiato all'edilizia sociale;

8. osserva che molti giovani non possono permettersi di vivere in luoghi molto produttivi 
con elevate opportunità occupazionali e che ciò ostacola la produttività e la crescita 
economica; incoraggia gli Stati membri a destinare i terreni pubblici inutilizzati allo 
sviluppo abitativo, ad accelerare i processi di approvazione delle licenze edilizie, a 
creare maggiori collegamenti di trasporto con il centro e a creare registri pubblici per 
migliorare la trasparenza dei prezzi di vendita delle abitazioni al fine di promuovere la 
concorrenza tra zone;

9. sottolinea che molti piccoli proprietari di immobili forniscono alloggi a prezzi 
accessibili e che i piccoli alloggi in affitto, spesso più vecchi e con costi di 
manutenzione più elevati, hanno maggiori probabilità di essere affittati da persone e 
gruppi a basso reddito rispetto ai nuovi appartamenti gestiti da società; è del parere che 
la protezione eccessiva dei locatari e procedure di sfratto lunghe e complicate 
dissuadano molti proprietari dall'offrire alloggi in affitto sul mercato immobiliare; 
invita, pertanto, gli Stati membri a garantire che l'equilibrio delle relazioni inquilino-
proprietario non sia sproporzionato a favore di una delle due parti e che entrambe le 
parti siano protette; è del parere che l'ammorbidimento delle norme che regolamentano 
le relazioni inquilino-proprietario possa migliorare l'offerta di alloggi in affitto;

10. osserva che in molti Stati membri i proprietari sono esposti al rischio di un’occupazione 
illegale delle loro proprietà da parte di abusivi; sottolinea che molti di questi proprietari 
hanno bisogno di un reddito da locazione per integrare il loro reddito e che le perdite 
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finanziarie possono essere considerevoli; incoraggia pertanto gli Stati membri a mettere 
in atto le disposizioni giuridiche necessarie per consentire lo sfratto rapido degli 
inquilini abusivi;

11. osserva che i dati sul fenomeno dei senza dimora sono vecchi o frammentati nella 
maggior parte degli Stati membri e che in molti casi i dati ufficiali forniscono un quadro 
incompleto; sottolinea che, in diversi Stati membri, i senza dimora sono quasi invisibili; 
ritiene che una lotta efficace contro il fenomeno dei senza dimora sia possibile solo se il 
problema è quantificato sulla base di statistiche ufficiali e credibili che comprendano e 
riguardino i diversi gruppi sociali interessati; invita gli Stati membri a raccogliere dati 
ufficiali e affidabili sui senza dimora;

12. ritiene che l'evoluzione del mercato immobiliare costituisca una delle cause strutturali 
più importanti del fenomeno dei senza dimora; è pertanto del parere che una politica 
volta ad affrontare il problema dei senza dimora richieda la costruzione di alloggi 
sociali e di appartamenti economicamente accessibili e misure che garantiscano ai senza 
dimora l'accesso a tali forme di alloggio; invita inoltre gli Stati membri ad elaborare 
politiche preventive con misure di allerta precoce per evitare che le persone diventino 
senza dimora;

13. è del parere che la migrazione dovuta alla povertà dagli Stati membri dell'Europa 
orientale verso gli Stati membri dell'Europa occidentale e la migrazione illegale da paesi 
terzi siano un fattore strutturale molto importante del fenomeno dei senza dimora; invita 
pertanto l'UE a porre fine al processo di adesione dei paesi dei Balcani occidentali e 
incoraggia gli Stati membri a perseguire una politica rigorosa e solida in materia di 
migrazione e asilo;

14. ritiene che la lotta contro il fenomeno dei senza dimora richieda anche una buona 
politica del mercato del lavoro e misure volte a ridurre la povertà; ritiene che la violenza 
domestica contro le donne sia una causa molto importante del fenomeno delle donne 
senza dimora e invita gli Stati membri a prevedere centri di accoglienza specificamente 
adattati alle esigenze delle donne senza dimora;

15. ritiene che l'esempio finlandese abbia dimostrato che una politica e una strategia 
"Housing First" (Prima la casa) siano lo strumento più adatto per contribuire a 
reintegrare le persone che sono da tempo senza dimora con situazioni personali 
complesse, problemi di alcool e droga e malattie mentali; 

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Or. en


