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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, 
sull'accessibilità degli alloggi per le comunità vulnerabili1

1. Nell’Unione europea vi sono comunità a rischio di esclusione sociale che devono 
misurarsi con difficoltà abitative e non dispongono di risorse finanziarie per soddisfare le 
loro necessità di base. Alcuni cittadini europei vivono in strutture improvvisate che sono 
talvolta installate illegalmente su proprietà pubbliche o private.  Essi spesso non hanno 
accesso a condizioni abitative di base e sono oggetto di sfratti forzati. 

2. Le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa hanno stabilito, rispettivamente, che "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, [...]" e che gli Stati hanno la responsabilità "[...] di rendere il costo delle 
abitazioni accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti."

3. La Commissione e il Consiglio sono pertanto invitati a collaborare con gli Stati membri 
per rendere accessibili gli alloggi a tutti i cittadini dell’UE, senza eccezioni, a eliminare il 
rischio di esclusione sociale delle comunità vulnerabili e di far sì che l'accesso ad alloggi 
adeguati sia chiaramente specificato e inserito nel catalogo dei diritti fondamentali di tutti 
i cittadini dell’UE.

4. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 A norma dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


