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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull’accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti
(2019/2187(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti il trattato sull'Unione europea (TEU), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e il 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 9, 14, 
148, 151, 153 e 160 nonché il relativo protocollo (n. 26) sui servizi d'interesse generale,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il titolo IV 
(Solidarietà),

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

– viste le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità del settembre 2015 in riferimento alla relazione iniziale 
dell'Unione europea del giugno 2014 destinata al Comitato, 

– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) adottati dai leader mondiali nel 
settembre 2015 e approvati dal Consiglio, che ha espresso il proprio impegno in vista 
della loro attuazione, e in particolare l'OSS 11 sulle città e le comunità sostenibili, che 
chiede obiettivi specifici per il 2030 al fine di garantire l'accesso di tutti a un alloggio e 
a servizi di base adeguati, sicuri ed economicamente accessibili e di migliorare le 
condizioni delle baraccopoli e potenziare l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la 
capacità di pianificazione e gestione di insediamenti umani partecipativi, integrati e 
sostenibili in tutti i paesi,

– vista la Carta di Ginevra delle Nazioni Unite sull'edilizia sostenibile e il suo obiettivo di 
garantire a tutti l'accesso ad alloggi dignitosi, adeguati, accessibili e salubri1,

– visto il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Consiglio europeo, dal 
Parlamento europeo e dalla Commissione europea nel novembre 2017 e in particolare i 
suoi principi 19 "Alloggi e assistenza per i senzatetto" e 20 "Accesso ai servizi 
essenziali",

– vista la Carta sociale europea riveduta, e in particolare l'articolo 30 sul diritto alla 
protezione contro la povertà e l'esclusione sociale, l'articolo 31 sul diritto all'abitazione 
e l'articolo 16 sul diritto della famiglia a una tutela sociale, giuridica ed economica,

– visto il piano d'azione del partenariato nell’ambito dell'Agenda urbana dell'UE per 
l'edilizia abitativa del 20182,

1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/charter/Language_versions/ENG_Geneva_UN_Charter.pdf
2 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/final_action_plan_euua_housing_partnership_december_2018_
1.pdf
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– vista la relazione della task force ad alto livello sugli investimenti nelle infrastrutture 
sociali in Europa 20183,

– visto il parere del 2017 del Comitato delle regioni, "Verso un'agenda europea per 
l'edilizia abitativa"4,

– vista la dichiarazione del 2016 di Eurocities sugli aiuti di stato e i servizi pubblici 
locali5,

– visto il comunicato finale della 19a riunione informale dei ministri dell'UE responsabili 
dell'edilizia residenziale tenutasi il 9 e 10 dicembre 20136,

– vista la risoluzione del 2014 dei sindaci di grandi città europee sul diritto all'alloggio7,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 26 aprile 2017, dal 
titolo "Taking stock of the 2013 Recommendation on 'Investing in children: breaking 
the cycle of disadvantage'" (Bilancio della raccomandazione della Commissione del 
2013 dal titolo "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio 
sociale") (SWD(2017)0258),

– visto il Pacchetto investimenti sociali della Commissione del 2013,

– vista la raccomandazione della Commissione, del 20 febbraio 2013, intitolata "Investire 
nell'infanzia  per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" (2013/112/EU),

– viste la comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 dal titolo "Quadro dell'UE 
per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020" (COM(2011)0173) e le 
successive relazioni di attuazione e di valutazione,

– vista la sua risoluzione legislativa del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del 
Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione8,

– vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sull'occupazione e le politiche sociali della 
zona euro9,

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2019 sul semestre europeo per il coordinamento 
delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della 

3 Relazione della task force ad alto livello sugli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa: "Boosting 
Investment in Social Infrastructure in Europe" (Promuovere gli investimenti in infrastrutture sociali in Europa) di 
Lieve Fransen, Gino del Bufalo e Edoardo Reviglio (gennaio 2018).
4 https://dmsearch.cor.europa.eu/search/opinion
5 
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES%20statement%20on%20state%20aid%20and%20local
%20public%20%20services_16%2001%202016%20final.pdf
6 http://www.iut.nu/wp-content/uploads/2017/07/Housing-Ministers%C2%B4-Communiqu%C3%A9.pdf
7 https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/resolution-for-social-housing-in-europe.pdf
8 Testi approvati, P9_TA(2020)0194.
9 Testi approvati, P9_TA(2019)0033.
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crescita 201910,

– vista la sua risoluzione del 30 novembre 2017 sull'attuazione della strategia europea 
sulla disabilità11,

– vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla lotta contro le disuguaglianze come 
leva per stimolare crescita e occupazione12,

– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito 
minimo come strumento per combattere la povertà13,

– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle 
osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite14,

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su "Rifugiati:  inclusione sociale e integrazione 
nel mercato del lavoro"15,

– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere16,

– vista la sua risoluzione del 14 aprile 2016 sul raggiungimento dell'obiettivo della lotta 
alla povertà, tenuto conto delle spese in aumento sostenute dalle famiglie17,

– vista la sua risoluzione del 24 novembre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze, con 
un'attenzione particolare alla povertà infantile18,

– vista la sua risoluzione del 24 novembre 2015 sulla politica di coesione e le comunità 
emarginate19, 

– vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare nell'Unione europea20,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-
0000/2020),

A. considerando che l'accesso all'alloggio costituisce un diritto fondamentale, che deve 
essere considerato una condizione preliminare per l'esercizio di altri diritti fondamentali, 
e per l'accesso a questi ultimi, nonché per una vita in condizioni rispettose della dignità 

10 Testi approvati, P8_TA(2019)0202.
11 GU C 356 del 4.10.2018, pag. 110.
12. GU C 356 del 4.10.2018, pag. 89.
13 GU C 346 del 27.9.2018, pag. 156.
14 GU C 101 del 16.3.2018, pag. 138.
15 GU C 101 del 16.3.2018, pag. 2.
16 GU C 76 del 28.2.2018, pag. 93.
17 GU C 58 del 15.2.2018, pag. 192.
18 GU C 366 del 21.10.2017, pag. 19.
19 GU C 366 del 21.10.2017, pag. 31.
20 GU C 65 del 21.10.2017, pag. 40.
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umana;

B. considerando che un numero crescente di persone che vivono nell'UE in condizioni di 
reddito basso o medio deve far fronte a limitazioni in termini di accessibilità economica, 
a un costo eccessivo per gli alloggi e a condizioni abitative insalubri, di scarsa qualità, 
inefficienti dal punto di vista energetico o sovraffollate, o è senza dimora o a rischio di 
sfratto;

C. considerando che la crisi del Covid-19 ha aggravato l'insicurezza abitativa, il 
sovraindebitamento e il rischio di sfratto e di mancanza di dimora;

D. considerando che il pilastro europeo dei diritti sociali (EPSR) affronta, nel suo principio 
19, le questioni relative all'assistenza abitativa e alla mancanza di dimora;

E. considerando che vi è una carenza di alloggi sociali, economicamente abbordabili e 
accessibili;

F. considerando che condizioni abitative inadeguate incidono negativamente non solo sulla 
salute, sul benessere e sulla qualità della vita delle persone, ma anche sul loro accesso 
all'occupazione e ad altri servizi economici e sociali;

G. considerando che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, 
l'Unione europea mira a combattere la discriminazione fondata sul sesso, la razza o 
l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale;

Ottenere alloggi adeguati, efficienti dal punto di vista energetico e sani

1. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire a tutti l'accesso a un alloggio 
dignitoso, con acqua potabile pulita e di alta qualità e servizi igienico-sanitari adeguati 
ed equi, nonché a un'energia a prezzi accessibili, affidabile e sostenibile, contribuendo 
in tal modo all'eliminazione della povertà in tutte le sue forme; ribadisce la sua richiesta 
di un'azione a livello di UE in vista di una moratoria sull'interruzione del servizio di 
riscaldamento durante l’inverno; invita gli Stati membri a rispettare le norme stabilite 
dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per un'adeguata temperatura 
domestica; chiede che la revisione della normativa sulla qualità dell'aria sia in linea con 
le norme dell'OMS;

2. invita la Commissione, nell’ambito di Renovation Wave, a dare priorità alle riduzioni 
delle emissioni mediante la ristrutturazione degli alloggi di edilizia sociale e per gli 
edifici con le peggiori prestazioni, affrontando nel contempo il problema degli alloggi 
inadeguati e dell'accessibilità degli alloggi ed eliminando la povertà energetica, al fine 
di garantire una transizione socialmente equa verso un'economia neutra sotto il profilo 
climatico che non lasci indietro nessuno;  sottolinea, pertanto, che i locatari e i 
proprietari-occupanti dovrebbero essere pienamente informati e coinvolti in progetti di 
ristrutturazione e non dovrebbero registrare un aumento complessivo dei costi a causa di 
tali progetti;

3. invita la Commissione a dare priorità all’iniziativa Renovation Wave nell'ambito del 
quadro finanziario pluriennale e di Next Generation EU, ponendo le persone in 
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situazioni vulnerabili al centro delle politiche di ripresa, e a garantire parità di accesso ai 
progetti di ristrutturazione per tutti; invita gli Stati membri a dare priorità alla 
ristrutturazione nei loro piani di ripresa e resilienza, al fine di contribuire a una profonda 
ristrutturazione del 3 % del parco immobiliare europeo all'anno;

Combattere il fenomeno dei senza dimora e lottare contro la discriminazione

4. chiede che l’Ue si ponga come obiettivo la fine del fenomeno dei senza dimora entro il 
2030; invita la Commissione ad adottare misure più incisive per sostenere gli Stati 
membri nella riduzione e nell'eliminazione del fenomeno dei senza dimora come una 
priorità nel contesto del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali; invita la 
Commissione a proporre un quadro dell'UE per le strategie nazionali per i senza dimora; 
invita gli Stati membri a dare priorità alla fornitura di alloggi permanenti ai senza 
dimora; sottolinea l'importanza di una raccolta di dati affidabili sul fenomeno dei senza 
dimora;

5. ribadisce la sua richiesta di porre fine alla criminalizzazione delle persone senza dimora;

6. invita gli Stati membri a garantire che le misure eccezionali volte a prevenire il 
fenomeno dei senza dimora e a proteggere le persone senza dimora nel contesto della 
crisi del Covid-19 siano mantenute per il tempo necessario e siano seguite da soluzioni 
adeguate e permanenti;

7. chiede una strategia globale e integrata contro la povertà con l’obiettivo della riduzione 
della povertà, anche per la povertà infantile; chiede un quadro europeo sui regimi di 
reddito minimo;

8. invita gli Stati membri a garantire parità di accesso agli alloggi per tutti e a garantire la 
non discriminazione per tutti i motivi enunciati all'articolo 21 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'attuazione 
della Carta e della direttiva sull'uguaglianza razziale; invita il Consiglio ad adottare 
rapidamente la direttiva orizzontale contro la discriminazione; invita la Commissione ad 
avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non applicano la 
legislazione dell'UE contro la discriminazione o che criminalizzano le persone senza 
dimora;

9. osserva con profonda preoccupazione che le condizioni di vita dei rom continuano a 
essere estremamente preoccupanti; invita gli Stati membri a promuovere la 
desegregazione spaziale e a coinvolgere i beneficiari rom nei progetti di edilizia 
abitativa, al fine di prevenire gli sgomberi forzati, e a fornire siti di sosta per i rom non 
sedentari; mette in evidenza l'urgente necessità di investimenti pubblici a tale riguardo;

Un approccio integrato all'edilizia sociale, pubblica e a prezzi accessibili a livello di UE

10. ricorda che le politiche, i programmi di finanziamento e gli strumenti di finanziamento 
dell'UE hanno un forte impatto sui mercati immobiliari e sulla vita dei cittadini; invita la 
Commissione a sviluppare una strategia integrata per un’edilizia sociale, pubblica e a 
prezzi accessibili a livello di UE al fine di garantire alloggi di qualità sicuri, accessibili 
e a prezzi abbordabili per tutti;
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11. accoglie con favore l'inclusione dell'accessibilità economica degli alloggi nel semestre 
europeo; esorta la Commissione a garantire che tutte le raccomandazioni specifiche per 
paese contribuiscano positivamente all'attuazione dei principi del pilastro europeo dei 
diritti sociali; sottolinea la necessità di perfezionare l'indicatore dell'indice dei prezzi 
delle abitazioni e di fissare la soglia di riferimento per il tasso di onerosità eccessiva dei 
costi abitativi affinché non superi il 25 % del reddito disponibile di una famiglia;

12. esorta la Commissione a fornire dati più precisi sui mercati immobiliari, anche a livello 
subnazionale, attraverso Eurostat (statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di 
vita (EU-SILC));

Garantire la sicurezza di occupazione e mercati immobiliari inclusivi

13. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a predisporre disposizioni 
giuridiche per proteggere gli inquilini e i proprietari-occupanti dallo sfratto e a garantire 
la sicurezza di occupazione, favorendo contratti di locazione a lungo termine come 
opzione standard, insieme alla trasparenza degli affitti e alle misure di controllo degli 
affitti;

14. invita gli Stati membri a perseguire politiche abitative basate sul principio della 
neutralità tra  accesso alla proprietà, affitto in alloggi privati e affitto in alloggi sociali; 
invita la Commissione a rispettare tale principio nel semestre europeo;

15. nota con preoccupazione l'incremento della finanziarizzazione del mercato immobiliare, 
in particolare nelle città, in virtù della quale gli investitori considerano gli immobili 
come beni commerciabili e non come un diritto umano; invita la Commissione a 
valutare il contributo delle politiche e dei regolamenti dell'UE alla finanziarizzazione 
del mercato immobiliare e la capacità delle autorità nazionali e locali di garantire il 
diritto all'alloggio e, se del caso, a presentare proposte legislative per contrastare la 
finanziarizzazione del mercato degli alloggi entro la metà del 2021; invita gli Stati 
membri e le autorità locali a mettere in atto misure fiscali intese a contrastare gli 
investimenti speculativi e a sviluppare politiche di pianificazione urbana e rurale che 
favoriscano alloggi a prezzi accessibili, il mix sociale e la coesione sociale;

16. osserva che la grande crescita dell’affitto di case private per brevi periodi di vacanza 
sottrae abitazioni al mercato e fa salire i prezzi, con un impatto negativo sulla vivibilità; 
invita la Commissione a istituire un quadro normativo per la locazione di alloggi a 
breve termine che dia ampia discrezionalità alle autorità nazionali e locali per definire 
norme proporzionate per i servizi di ospitalità; esorta la Commissione ad inserire nella 
legislazione sui servizi digitali una proposta di obblighi di condivisione delle 
informazioni per le piattaforme del mercato della locazione di alloggi a breve termine, 
in linea con le norme in materia di protezione dei dati;

Investire nell'edilizia abitativa sociale, pubblica, economica ed efficiente dal punto di 
vista energetico 

17. invita la Commissione e gli Stati membri a colmare il divario di investimenti per alloggi 
a prezzi accessibili in via prioritaria; chiede, a tale proposito, una riforma del patto di 
stabilità e di crescita che consenta un maggiore margine di manovra nel bilancio a 
favore di investimenti pubblici sostenibili, in particolare per alloggi a prezzi accessibili;  



PR\1210732IT.docx 9/14 PE653.984v02-00

IT

chiede, inoltre, una contabilità armonizzata per la metodologia di ammortamento degli 
investimenti nell'edilizia abitativa a prezzi accessibili;

18. esorta la Commissione ad adattare la definizione di gruppo destinatario di alloggi sociali 
e finanziati con fondi pubblici nelle norme sui servizi di interesse economico generale, 
in modo da consentire alle autorità nazionali, regionali e locali di sostenere l'edilizia 
abitativa per tutti i gruppi le cui esigenze in materia di alloggi dignitosi e a prezzi 
accessibili non possano essere soddisfatte a condizioni di mercato, assicurando nel 
contempo che i finanziamenti non siano sottratti alle persone più svantaggiate, al fine di 
sbloccare gli investimenti e garantire alloggi a prezzi accessibili, creare quartieri 
socialmente diversificati e rafforzare la coesione sociale;

19. invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare ulteriormente, nell’Unione 
europea, gli investimenti a favore di alloggi sociali economicamente accessibili ed 
efficienti sul piano energetico e della lotta al fenomeno dei senza dimora e all'esclusione 
abitativa attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo per una transizione 
giusta, InvestEU, il FSE +, Orizzonte Europa e Next Generation EU, nonché a garantire 
maggiori sinergie tra tali strumenti; 

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Già prima della pandemia era apparso chiaramente che, in Europa, esiste una evidente 
mancanza di alloggi adeguati ed abbordabili. Molti europei vivono in spazi malsani, di bassa 
qualità, poveri energeticamente o sovraffollati; o ancora peggio, rischiano di essere sfrattati o 
di ritrovarsi senza dimora. L’UE conta 80 milioni di persone che non sono in grado di far 
fronte al costo del proprio alloggio e circa il 10% della popolazione dell'UE-28 ha speso il 
40% o più del proprio reddito per l'alloggio, compreso un quarto di coloro che pagano affitti 
nel mercato del settore privato.  Il sovraccarico nel costo degli alloggi è significativamente 
più elevato tra la popolazione dell'UE a rischio di povertà e le famiglie a basso reddito. 
Eurostat evidenzia che il 4% della popolazione dell'UE ha subito un grave disagio abitativo 
nel 20171. Il disagio abitativo  è al centro della povertà e dell'esclusione sociale ed è 
strettamente collegato alla disoccupazione.

La crisi in materia di accessibilità economica è soprattutto un fenomeno urbano, mentre le 
aree rurali affrontano i propri problemi in relazione agli alloggi, come lo spopolamento. La 
situazione è molto diversa tra le diverse regioni d'Europa ed esiste una grande varietà di 
soluzioni abitative locali, regionali e nazionali. Negli Stati membri meridionali e orientali, 
l’edilizia sociale, pubblica e cooperativa è meno diffusa e la sicurezza di occupazione è molto 
meno garantita da politiche e regolamenti relativi all’edilizia. Ciò richiede un'attenzione 
specifica. 

Poiché la disponibilità di un alloggio è la pietra angolare della lotta contro il Covid-19, è 
diventato ancora più chiaro che il diritto fondamentale a vivere in una casa economica, 
adeguata e sana con accesso a servizi, negozi e spazi all'aperto dovrebbe essere garantito a 
tutti. Il pilastro europeo dei diritti sociali (EPSR) riconosce il diritto all'edilizia sociale e 
all'assistenza abitativa per i bisognosi, il diritto a un alloggio e a servizi adeguati per i senza 
dimora e riconosce la necessità di protezione contro lo sgombero delle persone vulnerabili. I 
diritti sanciti dal pilastro devono ora essere trasformati in realtà e la relazione fornisce ampie 
proposte in tal senso.

Ottenere alloggi adeguati, efficienti dal punto di vista energetico e salubri 
Nell'UE, il 21,7% della popolazione a basso reddito vive in un alloggio con infiltrazioni dal 
tetto, muri, pavimenti o fondazioni umidi o presenza di marciume negli infissi delle finestre o 
nel pavimento. I problemi di qualità abitativa sono più diffusi negli Stati membri dell'Europa 
centrale e orientale, dove, in alcuni paesi, circa il 15% delle famiglie a basso reddito non 
dispone nemmeno di servizi sanitari di base.2 Si stima, inoltre, che oltre 50 milioni di famiglie 
nell'Unione europea soffrano di povertà energetica. Garantire l'accesso ad alloggi sani, 
adeguati, efficienti dal punto di vista energetico ed economici è un elemento centrale di 
qualsiasi strategia contro la povertà. Inoltre, per ogni 3 € investiti nel miglioramento delle 
condizioni abitative, ci sarebbe un ritorno di 2 € di risparmio in un anno.3

Questo è il motivo per cui Renovation Wave dovrebbe servire al triplice obiettivo di 
affrontare l'emergenza climatica, migliorare le condizioni abitative e rilanciare l'economia, 
assicurando al contempo una transizione giusta che abbandoni nessuno. Investire in 

1 Eurostat EU-SILC.
2 Eurostat EU-SILC.
3 Eurofound (2016), Alloggi inadeguati in Europa: Costi e conseguenze, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione 
europea, Lussemburgo.
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ristrutturazioni e alloggi a prezzi accessibili può essere un'importante pietra angolare di una 
ripresa economica incentrata sul Green Deal. Si tratterebbe di un intervento anticiclico, con un 
enorme potenziale di creazione di occupazione e risparmio energetico. L’iniziativa 
Renovation Wave dovrebbe essere fortemente sostenuto dal QFP e da Next Generation EU e 
gli Stati membri dovrebbero dare la priorità alla ristrutturazione nei loro piani di ripresa e 
resilienza. Ciò dovrebbe contribuire a realizzare una ristrutturazione profonda del 3% del 
patrimonio edilizio europeo all'anno.

Combattere il fenomeno dei senza dimora e lottare contro la discriminazione
I senza dimora sono in aumento nell'Unione europea: 24 Stati membri riferiscono che i senza 
dimora sono aumentati nell'ultimo decennio4. La Finlandia è l'unico Stato membro in cui i 
senza dimora sono diminuiti. Almeno 700.000 persone dormono in strada ogni notte nell'UE, 
il 70% in più rispetto a dieci anni fa5.

La crisi Covid-19 e il conseguente confinamento hanno dimostrato che possiamo ospitare i 
senza dimora e bloccare gli sfratti quando c'è la volontà politica. Le misure di emergenza 
adottate dai governi per proteggere i senza dimora nel contesto della Covid-19 devono essere 
mantenute per tutto il tempo necessario ed essere seguite da soluzioni adeguate e permanenti.

Il pilastro europeo dei diritti sociali ha dato un forte mandato d’azione alla Commissione 
europea e il Commissario Schmit ha sottolineato, in diverse occasioni tra cui la plenaria del 
Parlamento europeo, l'importanza di agire contro il fenomeno dei senza dimora. L'Unione 
europea può fungere da riferimento morale e, sulla base dei suoi valori, dichiarare insieme 
alle principali parti interessate l'obiettivo di eliminare il fenomeno dei senza dimora 
nell'Unione europea entro il 2030 e quindi contribuire anche al raggiungimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile in Europa.

Combattere il fenomeno dei senza dimora non è un compito insormontabile. Gli Stati membri 
devono sviluppare strategie nazionali in materia che coniughino misure preventive e reattive e 
pongano l'accento centrale sulla disponibilità di alloggi permanenti per i senza dimora. La 
criminalizzazione dei senza dimora e le pratiche discriminatorie utilizzate per impedire loro di 
accedere ai servizi sociali e agli alloggi cui stiamo assistendo in diversi Stati membri sono 
inaccettabili. La Commissione non dovrebbe chiudere un occhio e contestare queste misure.

È giunto il momento di garantire la parità di trattamento per tutti e la non discriminazione 
nella ricerca di alloggi a prezzi accessibili. La casa è un diritto fondamentale per tutti, ma al 
momento non tutti hanno pari accesso. Le proteste di Black Lives Matter in seguito alla morte 
di George Floyd hanno anche acceso i riflettori sulla discriminazione razziale nell'UE, con 
prove solide della sua prevalenza in ambito abitativo. La relazione dell'Agenzia per i diritti 
fondamentali “Essere di colore nell'UE” ha sottolineato che un intervistato di origine africana 
su cinque (21%) si è sentito discriminato in base alla razza nell'accesso ad un alloggio e che 
un intervistato su due vive in alloggi sovraffollati (45%), rispetto al 17% della popolazione 
generale nell'UE-28.6 

Allo stesso tempo, le condizioni dei rom continuano ad essere estremamente preoccupanti dal 
momento che molti di essi vivono spesso in insediamenti segregati caratterizzati da condizioni 

4 BAPTISTA, I e Marlier, E (2019) Lotta al fenomeno dei senzatetto e all'esclusione abitativa in Europa: Uno 
studio delle politiche nazionali, Commissione europea/Rete europea per la politica sociale.
5 FEANTSA (2019), Fourth Overview of Housing Exclusion in Europe.
6 Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2018), seconda indagine sulle minoranze e la 
discriminazione nell'Unione europea Essere di colore nell'UE, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 
Lussemburgo.
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di vita inferiori alla media. Gli sgomberi forzati e la segregazione spaziale devono essere 
bloccati. In un clima politico in cui i diritti delle persone LGBTI sono sotto pressione, è 
importante difenderli, anche quando si tratta di alloggi. Secondo l'indagine LGBTI II 
dell’Agenzia per i diritti fondamentali LGBTI, tra gli intervistati dell'UE, il 14% delle donne 
lesbiche, l'8% delle donne bisessuali, il 6% degli uomini bisessuali, il 10% degli uomini gay, 
il 20% delle persone intersessuali e il 21% delle persone transessuali ha subito 
discriminazioni nel cercare di affittare o di acquistare un alloggio negli ultimi 12 mesi7. 
Vediamo anche che la mancanza di alloggi economici e accessibili significa che molte 
persone con disabilità e persone anziane sono praticamente "prigionieri" nelle proprie case. 
Ciò significa anche che essi potrebbero doversi trasferire in un istituto e non possono 
rimanere nelle proprie case anche se lo desiderano.

Alloggi sociali, pubblici e abbordabili: approccio integrato e investimento
Sebbene l'UE non abbia un mandato diretto sull'edilizia abitativa, le politiche dell'UE, i 
programmi di finanziamento e gli strumenti di finanziamento hanno un grande impatto sui 
mercati degli alloggi. Una strategia integrata dell'UE esaminerebbe, da diverse angolazioni, 
l'impatto che le politiche europee in diversi settori hanno per quanto riguarda l'accessibilità 
economica degli alloggi, per garantire la creazione di un quadro con il quale le autorità locali, 
regionali e nazionali possano definire, orientare e investire nella fornitura di alloggi.  Nel 
semestre europeo, l'accessibilità economica degli alloggi dovrebbe essere ulteriormente 
integrata, tenendo conto della frammentazione dei mercati immobiliari nazionali e della 
diversità dei diritti di occupazione.

Il divario di investimenti nell'edilizia popolare è pari a 57 miliardi di euro all'anno; gli 
investimenti pubblici nel settore che potrebbero stimolare l'offerta continuano a diminuire8. I 
governi si concentrano spesso sugli incentivi ai promotori privati mentre il sostegno 
all’alloggio per le famiglie a basso reddito viene concesso sempre più spesso sotto forma di 
pagamenti di tipo assistenziale. Le modifiche alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato 
consentirebbero alle regioni e alle autorità locali di investire maggiormente nell'edilizia 
popolare e di provvedere a tutti i gruppi le cui esigenze in materia di alloggi dignitosi e 
convenienti non possono essere soddisfatte alle condizioni di mercato, garantendo al 
contempo che i finanziamenti non siano sottratti alle persone più svantaggiate. Ciò 
contribuirebbe anche a creare quartieri socialmente diversi e a rafforzare la coesione sociale.

Agli Stati membri dovrebbe inoltre essere consentito di investire di più in alloggi sociali, 
pubblici e a prezzi accessibili nel quadro delle norme di bilancio dell'UE. È necessario che ciò 
si rifletta nella riforma del patto europeo di stabilità e di crescita. Il bilancio dell'UE dovrebbe 
inoltre finanziare alloggi sociali, a prezzi accessibili, salubri, adeguati ed efficienti sul piano 
energetico e affrontare il problema dei senzatetto e dell'esclusione abitativa.

Garantire la sicurezza di occupazione e mercati immobiliari inclusivi
Il fatto che la ripresa dalla Crisi-Covid non debba essere un ritorno al concetto di "ordinaria 
amministrazione" è stato ampiamente riconosciuto. Dobbiamo garantire che non si ripeta 
l'ondata di sfratti cui abbiamo assistito dopo la crisi finanziaria globale dell'ultimo decennio. 

7 Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2020), Indagine LGBTI UE II, Ufficio delle 
pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
8 Lieve Fransen, Gino del Bufalo e Edoardo Reviglio (2018), Boosting Investment in Social Infrastructure in 
Europe. Documento di discussione sull'economia europea 074, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 
Lussemburgo.
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È pertanto necessario istituire una migliore protezione degli inquilini e dei mutuatari a livello 
nazionale e locale. Verifichiamo spesso che le politiche abitative favoriscono, in modo 
squilibrato, l’acquisizione di un’abitazione di proprietà rispetto all'affitto, e questo andrebbe 
cambiato.

Dobbiamo evitare il ripetersi del modello in cui una crisi economica porta a un'ulteriore 
finanziarizzazione del mercato immobiliare. Gli alloggi sono visti sempre più spesso come un 
veicolo per l'accumulo di ricchezza piuttosto che come un bene sociale. La relazione “Il 
futuro delle città” del Centro comune di ricerca avverte che il recente aumento degli 
investimenti stranieri e societari nella proprietà urbana residenziale ha trasformato i modelli di 
proprietà, sollevando preoccupazioni sul tessuto sociale di una città e su chi può essere 
ritenuto responsabile in materia di diritti dei cittadini diritto a un alloggio adeguato ed 
accessibile.9 Gli Stati membri e le città dovrebbero ridefinire il loro rapporto con gli 
investitori privati, le istituzioni finanziarie internazionali e mercati finanziari per rivendicare 
la casa come diritto umano. La Commissione dovrebbe valutare se la regolamentazione 
dell'UE in materia di concorrenza, libera circolazione dei capitali e fornitura di servizi, tra 
l'altro, stia contribuendo alla finanziarizzazione del mercato immobiliare e, se necessario, 
proporre modifiche legislative per contrastarla entro la metà del 2021. Inoltre, la trasparenza 
sulla proprietà e sulle transazioni immobiliari è fondamentale per evitare distorsioni nel 
mercato immobiliare e per prevenire il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale in questo 
settore.

La grande crescita dell’affitto di case private per brevi periodi di vacanza, in città e 
destinazioni turistiche famose, sottrae le abitazioni dal mercato, facendo salire i prezzi, e ha 
un impatto negativo sulla vivibilità. Vogliamo dare alle città un maggiore controllo sulle 
piattaforme del mercato della locazione di alloggi a breve termine e garantire che queste 
piattaforme condividano le informazioni con le città, rispettando le norme sulla protezione dei 
dati.  

Il modo in cui organizziamo le politiche abitative e il mercato immobiliare è uno dei settori in 
cui è assolutamente necessario un nuovo approccio, che ponga al centro le persone e il loro 
diritto a un alloggio adeguato ed abbordabile al di sopra della logica del mercato. La relatrice 
ritiene che questa relazione possa contribuire a mettere in atto questo nuovo approccio.

9 Centro comune di ricerca (2019), Il futuro delle città: opportunità, sfide e prospettive, Ufficio delle 
pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
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