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Roma   25 gennaio 2021 

Circolare n.62/LM/ldd 

Oggetto:  risoluzione del Parlamento Europeo sul diritto alla casa. 

 

Il 21 gennaio u.s. il Parlamento Europeo ha adottato la Risoluzione sull’accesso ad 

un alloggio dignitoso e a prezzi accessibili per tutti ( 2019/2187 INI ). 

In essa si chiede agli Stati membri che venga riconosciuto come diritto 

fondamentale della persona avere una casa adeguata, ossia un alloggio salubre, 

con acqua corrente potabile, con efficienza energetica, con servizi igienici e 

fognature.  

In tutta Europa la crisi degli alloggi è un problema serio che affligge sia i proprietari 

a basso reddito che gli affittuari con risorse economiche minime.  

Secondo l’Eurostat tra il 2010 e il 2018 circa il 10% della popolazione dei paesi UE 

ha impegnato più del 40% del proprio stipendio disponibile nelle spese per 

l’alloggio. In Italia, secondo l’ ISTAT, la spesa media mensile nel 2019 per 

un’abitazione in affitto è stata di 529 euro e di 242 euro per le abitazioni di 

proprietà.  Negli ultimi 3 anni i prezzi delle case nell’UE sono saliti in media del 5%. 

La spesa per le case popolari ( trasferimenti e capitale )  rappresenta solo lo 0,66% 

del PIL europeo.  

Il problema degli alloggi attanaglia i genitori single, le famiglie numerose, i 

pensionati monoreddito e i giovani. Particolare è la situazione delle coppie giovani 

al primo impiego e con reddito inadeguato  per il mercato degli affitti ma non 

idoneo per aver diritto ad un alloggio popolare ( IACP).  

Molte famiglie a causa delle restrizioni determinate dalla pandemia si trovano a 

vivere in appartamenti ristretti sia per la metratura che per la fruibilità di adeguati 

servizi. La Risoluzione mette in evidenza come in questa fase, soprattutto nei grandi 

centri urbani, è cresciuto il fenomeno dei senza fissa dimora. 

Il Parlamento Europeo ha chiesto alla Commissione e agli Stati membri di dare 

priorità alla riduzione delle emissioni e all’efficienza energetica attraverso la 

ristrutturazione delle abitazioni. La risoluzione incoraggia gli Stati membri a 

collaborare sugli investimenti per i finanziamenti sociali con la società civile e il 

settore privato per affrontare la discriminazione dei gruppi vulnerabili sul mercato 

edilizio.  
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La Risoluzione chiede alla Commissione di presentare delle proposte legislative 

entro la prima metà del 2021 per affrontare la questione delle abitazioni come un 

diritto fondamentale delle persone. Nel 2030 deve essere risolto, con un piano 

mirato, il fenomeno dei senza fissa dimora. 

 

Inoltre ha richiesto agli Stati membri di investire maggiormente in abitazioni 

popolari, pubbliche, efficienti dal punto di vista energetico, adeguate e accessibili 

economicamente.  

Questa Risoluzione, per il Sicet CISL dà un impulso alla iniziativa sindacale per il 

rilancio dell’edilizia pubblica a canone sociale e apre la porta ad un sostanziale 

co-finanziamento europeo di iniziative nazionali di ristrutturazione ecologica e di 

alloggi a prezzi accessibili e che le soluzioni abitative siano legalmente e 

finanziariamente incorporate nei programmi nazionali di riforma degli Stati membri 

della UE. 

 
 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

                                                                 

  (Il Segretario Nazionale) 

            Patrizia Volponi 

 

 

 

 

 
 

 


