
I Dossier di Romaeconomia 
Anno I – n° 1 
ISSN 1971-3649 
 

Abitare a Roma 

Assessorato alle Politiche  
Economiche, Finanziarie  
e di Bilancio 

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Dossier di Romaeconomia  
 

Anno I - n°1 
 
 
 

Abitare a Roma 
 



 

 

2 

 
 
 
 
 
I Dossier di Romaeconomia sono una pubblicazione periodica on line del XV 
Dipartimento –  V U.O. Politiche economiche e di sviluppo – del Comune di 
Roma. 
 
 
Coordinamento generale: Maurizio Curtarelli e Luisella Panzali 
 
Indirizzo: www.romaeconomia.it 
 
ISSN: 1971-3649 
 
 
Anno I – n° 1: Abitare a Roma 
Autori: Giovanni Caudo (Università di Roma Tre) e Paolo Iannini, Silvia 
Sbardella, Laura Serpolli, Maria Elena Graziani, Giancarlo Curcio, Alessandra 
Mattei, Emanuela Ciferri (Risorse – RpR Spa) 
A cura di Maurizio Curtarelli 
Editing e grafica: Anna Nardone 
 
 
Comune di Roma 
Sindaco On Walter Veltroni 
 
Assessorato alle Politiche Economiche,  
Finanziarie e di Bilancio 
Assessore On Marco Causi 
 
Dipartimento XV – Coordinamento del Gruppo Comune di Roma e per le 
Politiche Economiche e di Sviluppo  
Direttore Andrea Ciampalini 
 
V  U.O. Politiche Economiche e di Sviluppo  
Dirigente Luca Lo Bianco 
 



 

 

3 

Indice 
 

Introduzione: Le case di carta e la nuova questione abitativa pag. 5 
   
1. Le dinamiche del settore immobiliare “ 13 
1.1 Il mercato residenziale “ 14 

 1.1.1 Le abitazioni “ 14 
 1.1.2 Box e posti auto “ 21 
 1.1.3 Le nuove costruzioni “ 21 
 1.1.4 Le abitazioni di pregio “ 21 

Box – Lo stock immobiliare “ 23 
1.2 Il mercato non residenziale “ 26 

 1.2.1 Il settore terziario “ 26 
 1.2.2 Il settore commerciale “ 26 
 1.2.3 Il settore produttivo “ 28 
    

2.  L’abitazione di proprietà: tra soddisfazione di un bisogno e 
assunzione del rischio “ 30 

2.1 La crescita della proprietà diffusa “ 31 
2.2 I margini di rischio assunti dalle famiglie romane “ 33 
Box – L’orizzonte provinciale: i trasferimenti nell’interland romano “ 41 

    
3.  L’abitazione in affitto: rigidità dell’offerta e fallimento del 

mercato “ 44 
3.1 Le case in affitto “ 45 
3.2 Le determinanti del lato dell’offerta “ 48 
3.3 Le determinanti del lato della domanda “ 52 

 3.3.1 I residenti “ 53 
 3.3.2 I non residenti “ 56 

3.4 Le esperienze di “espulsione” dal mercato “ 66 
Box – La legislazione sugli affitti “ 69 

    
4.  Le nuove politiche sulla casa: verso l’housing sociale “ 75 
4.1 Il progetto “La casa possibile” “ 76 
Box – Le politiche del Comune di Roma contro il disagio abitativo “ 78 
4.2 L’housing sociale, esperienze e sperimentazioni in corso “ 81 
4.3 Il contributo dell’economia sociale nelle politiche abitative, i 

fondi immobiliari etici “ 93 
Box – L’housing sociale in Europa “ 98 



 

 

4 

    
5.  L’impatto potenziale del Nuovo Piano Regolatore Generale: 

gli strumenti attuativi pag. 108 
5.1 Una stima delle nuove superfici di edilizia sociale “ 109 
Box – Il Nuovo Piano Regolatore Generale: gli strumenti attuativi “ 112 
5.2 Nota metodologica “ 116 

    
Conclusioni “ 118 

    
Appendice:  “ 123 
Focus – La dismissione del patrimonio immobiliare residenziale 
pubblico e privato a Roma “ 124 
Focus – Il patrimonio qualitativo delle componenti negli edifici a uso 
abitativo di Roma “ 142 
Allegato – La delibera 110/2005   
 
 
 
 

 



 

 

5 

INTRODUZIONE 
LE CASE DI CARTA E LA NUOVA QUESTIONE ABITATIVA*  
 

                                                                                                                                    
*  Paragrafo a cura di Giovanni Caudo. 
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Nel primo semestre del 2005 nel Lazio sono stati eseguiti 1.753 sfratti (+4,7% 
rispetto allo stesso periodo del 2004)1; di questi 1.523 riguardano il comune di 
Roma, con un incremento del 7,9%. Tra le motivazioni, gli sfratti per morosità 
rappresentano il 60%. Tra le 11 grandi città italiane, Roma, insieme a Milano, 
registra il più forte disagio abitativo. La stima è che questo, nelle sue più diverse 
forme (senza casa, sfrattati, beneficiari del sostegno economico per l’affitto, ecc.) 
riguardi ormai circa 40 mila famiglie2. La vulnerabilità crescente delle famiglie 
italiane esposte ai canoni di affitto in regime di libero mercato è il dato 
significativo della nuova questione abitativa. La liberalizzazione del mercato 
degli affitti con la Legge 431 del 1998 non ha prodotto effetti virtuosi e di 
calmieramento del mercato ma l’esatto opposto, una crescita incontrollata dei 
valori dei canoni. La soglia oltre la quale si valuta che una famiglia possa entrare 
in sofferenza finanziaria, è pari al 30% del rapporto tra il canone e il reddito 
familiare. Il CRESME ha stimato che, in Italia, nel 2007, le famiglie che si 
troveranno al di sopra di questa soglia saranno 1.760.000, erano 1.355.300 nel 
2005. Oltre 400 mila famiglie scivoleranno verso forme, seppure relative, ma pur 
sempre di povertà.  

A Roma, dove il mercato immobiliare si colloca ai vertici per intensità di 
crescita, l’effetto di schiacciamento verso il basso delle fasce sociali cosiddette 
medie, impiegatizie, è destinato ad avere una incidenza più alta di quanto avviene 
a livello nazionale. Nel 2004, per una famiglia del centro di Roma con reddito 
pari a 30 mila €/anno l’incidenza del rapporto canone/reddito era pari al 70%, al 
46% per una famiglia della semiperiferia e al 37% per una di periferia. Se il 
reddito è di 15 mila €/anno (il caso ad esempio di una famiglia monoreddito, o di 
giovani con lavori precari ecc.) l’incidenza diventa proibitiva anche per sostenere 
l’affitto di un’abitazione in periferia3. Il ritorno nel dicembre del 20024 delle 
occupazioni a scopo abitativo testimonia, al di là delle valutazioni che si possono 
                                                                                                                                    
1. Dati del Ministero degli interni, elaborazione dell’Unione inquilini, comunicato stampa del 22 

agosto 2006.  
2. Cfr. Giovanni Caudo, La Casa a Roma: un problema per 100 mila, Il Giornale 

dell’Architettura, 4,32, settembre 2005. 
3. Dati elaborati dal SUNIA. 
4. Il 18 dicembre 2002 viene occupato lo stabile di via dei Reti, a San Lorenzo. A promuovere 

queste iniziative di lotta è Action, (Agenzia comunitaria diritti) che nasce dall’evoluzione dei 
movimenti di lotta precedenti: tute bianche (oggi disobbedienti) e Dac (diritto alla casa). Cfr.: 
Sofia Sebastianelli, Le occupazioni a Roma: i luoghi e le persone, Il Giornale dell’Architettura, 
3,17, aprile 2004.  
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dare del fenomeno, il crescente disagio sociale attorno al diritto all’abitare che 
coinvolge gli immigrati ma sempre più anche gli italiani: studenti, famiglie 
monopersonali, anziani, separati, donne con figli.  

La prima impressione è che sembrano tornate antiche questioni che si pensava 
risolte, una storia che potrebbe sembrare di altri tempi, di quando l’emergenza 
portava in piazza operai e studenti: al grido di “la casa è un diritto”. A quella 
stagione fecero seguito gli anni d’oro dell’edilizia pubblica. A Roma, tra il 1965 e 
il 1987, furono realizzati 452.436 vani (le previsioni erano di 674.000) in 83 
diversi interventi dal più piccolo, poco più di 20 vani, al più grande di oltre 37 
mila vani5. 

Ma se la questione del disagio abitativo è un tema dove passato e presente si 
assomigliano, in comune ci pare che ci sia solo l’incertezza del futuro. A cercare 
una casa sono ancora i senzatetto (immigrati soprattutto), le famiglie a basso 
reddito, ma sono soprattutto e, come detto sopra in misura crescente, le famiglie 
che saranno espulse dalle loro abitazioni perché non riescono a far fronte al 
canone di affitto. E se negli anni sessanta e settanta le tensioni legate alla “lotta 
per la casa” erano determinate da una prospettiva di promozione sociale, una 
speranza del meglio, oggi sono l’esito di un declassamento: la paura di stare 
peggio. Sembra uguale e invece è profondamente diverso6.  

A Roma, le famiglie che abitano in case di proprietà sono cresciute di oltre 245 
mila unità nel periodo tra il 1981 e il 2001, in totale al 2001 erano 666.984, più di 
6 famiglie ogni dieci. Al 2005 le famiglie in casa di proprietà sono diventate 
809.700, quasi 8 su dieci7. La frequente contrapposizione tra i dati sul disagio 
abitativo e l’andamento dei dati relativi alla proprietà relega il primo ad una 
questione marginale in fase di risoluzione anche grazie alla relativa facilità con 
cui le famiglie hanno accesso al credito per l’acquisto della casa8. Si sta 
producendo una polarizzazione: da un lato, la rincorsa alla proprietà, dall’altro, 
l’insostenibilità crescente dei canoni di affitto, principale differenza dal passato. 
L’emergenza abitativa di oggi è un fenomeno più articolato della semplice 
questione quantitativa per la quale bastava costruire più case. Oggi, infatti, si 

                                                                                                                                    
5.  Articolazione degli interventi previsti, secondo la dimensione: 6 interventi con più di 20 mila 

vani; 14 interventi tra 8 mila e 16 mila vani; 19 interventi tra 2 mila e 6 mila vani; gli altri 44 
sono tutti al di sotto dei 1.500 vani. Cfr. USPR Documenti, 3, il piano per l’edilizia economica 
e popolare, Comune di Roma, ottobre 1981. 

6. Cfr. Giovanni Caudo, A Roma è emergenza casa, il Giornale dell’Architettura, 3,17, aprile 
2004. 

7. Indagine sulle famiglie 2000-2004, CRESME. 
8. La stretta sul costo del denaro iniziata nel novembre 2005 e ancora in corso, è destinata a 

modificare il quadro favorevole sul costo dei mutui. 
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costruiscono più case. Per l’edilizia romana sono stati anni importanti: quasi 30 
mila abitazioni completate tra il 1998 e il 2002, una media di 7.000 alloggi l’anno 
(dati CRESME)9. Il settore delle costruzioni è cresciuto del 4,1% nel 2001, del 
2,5% nel 2003 e del 4,7% nel 2004, quest’ultimo dato è quasi quattro volte quello 
del prodotto interno lordo (dati regionali ANCE). Anni di vera e propria 
espansione del settore. Il mercato delle costruzioni ha funzionato bene, tanto da 
sostenere l’economia della Capitale, che si è diversificata ma che trova ancora 
una sua fonte di finanziamento assai significativa nel settore tradizionalmente 
forte della città: quello immobiliare. Eppure, contemporaneamente, cresceva il 
disagio abitativo, che è diventato per alcune fasce sociali una vera emergenza. 

Ciò che accade è quindi diverso dal passato. È la linea della povertà che avanza 
verso l’alto. Franco Ferrarotti l’ha descritta come “la povertà dignitosa, quella che 
cerca disperatamente di salvare le apparenze”. A Roma, secondo la sua analisi, 
quote sostanziose di ceto medio “vivono nel timore di un declassamento, si 
sentono scivolare verso uno stato di povertà, solo a fatica arrivano alla fine del 
mese”.  

In Italia le spese per l’abitazione incidono per circa il 30% delle spese 
sostenute dalle famiglie, con una spesa media pari a 736 euro. Incidenza che sale 
al 34,1% se si tratta di una famiglia monopersonale di età compresa tra 35-64 anni 
e, ancora, sale a quasi la metà del reddito (45,4%) nel caso di una persona sola 
con più di 64 anni di età. I dati per area geografica confermano che nel Lazio 
l’incidenza è superiore alla media nazionale e si attesta al 35% con una spesa, in 
valore assoluto, pari a 854,35 euro in media al mese. 

Il mercato immobiliare di Roma è il più ampio per quantità e per dinamicità. 
Tra il 2000 e il 2005 l’indice delle transazioni di compravendita normalizzate 
(NTN) è aumentato del 29%, nello stesso periodo a Milano è diminuito dello 
0,5%, così a Torino (-0,5%) e a Napoli (-17%). Nonostante la crescita più 
contenuta rispetto ai dati del 2004, il mercato immobiliare di Roma nel 2005 è 
ancora in una fase espansiva. Considerazione che vale ancora di più per la 
provincia di Roma dove l’indice IMI, che misura l’intensità del mercato 
immobiliare, è pari al 3,8%, il più alto a livello nazionale. Una vivacità che, come 
scrive l’Agenzia per il territorio nel suo rapporto annuale, “è sicuramente 
influenzata anche dall’elevato numero di nuove abitazioni: lo stock è cresciuto 
sensibilmente sia nella città che nella provincia in modo superiore a quello delle 
altre aree metropolitane”10. 

                                                                                                                                    
9. CRESME, VII Rapporto sul mercato immobiliare in Italia e a Roma nel 2005, Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma. 
10. Agenzia del territorio, Osservatorio del mercato immobiliare, Rapporto immobiliare 2006.  
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A Roma nel 2001 lo stock residenziale contava 1.234.00011 abitazioni, le fami-
glie erano 1.034.598 con un surplus di abitazioni rispetto alle famiglie di 199 
mila; nel 2005 lo stock residenziale è di 1.314.000 abitazioni mentre le famiglie 
sono 1.065.100, con un differenziale, in aumento, per le abitazioni pari a 249 
mila. Il tasso medio annuo di crescita dello stock edilizio a Roma è stato 
dell’1,4%, a Milano dello 0,7%, a Torino dello 0,6%, a Napoli dell’1%, a Palermo 
dello 0,5%. Questi dati confermano i timori di quanti avvertivano che la crescita, 
anche consistente, delle nuove costruzioni non avrebbe contribuito a ridurre il 
disagio abitativo. Cresce il numero delle case e cresce il disagio abitativo. Un 
paradosso? Il ciclo espansivo del mercato immobiliare non incrocia il disagio 
abitativo, anzi, in buona misura ne è la causa. Le spiegazioni sono di diversa 
natura ma una ha a che fare direttamente con la mutazione radicale intervenuta 
negli ultimi otto anni nel mercato immobiliare le cui conseguenze non sono state 
ancora oggetto di valutazione approfondita: la finanziarizzazione del patrimonio 
immobiliare12.  

Nella seconda metà degli anni 90 si è avviato, nei paesi occidentali, un 
generale processo di ristrutturazione del sistema produttivo determinandone un 
profondo cambiamento. La necessità di aumentare la competitività e, quindi, la 
redditività ha spinto le imprese verso la dismissione dei loro beni immobili e la 
produzione di valore economico attraverso un processo di finanziarizzazione del 
capitale fisso.  

Per aumentare la redditività, le imprese, smobilizzano, a partire dal 1997, le 
proprietà immobiliari e procedono ad esternalizzare il loro patrimonio 
immobiliare affidandolo a società di nuova costituzione o già presenti nella 
ramificazione aziendale secondo un meccanismo finanziario noto nella letteratura 
come securitization: la redditività di questo processo è affidata alla crescita dei 
canoni di affitto e a quella dei valori immobiliari. Valori, entrambi, cresciuti in 
misura notevolissima. Dal 1997 si registra la crescente disponibilità, da parte 
delle banche, a finanziare le famiglie per l’acquisto della casa13. Le famiglie si 
                                                                                                                                    
11. I dati sullo stock residenziale sono tratti dall’Agenzia del territorio, Osservatorio del mercato 

immobiliare, Rapporto immobiliare 2006, i dati sulle famiglie dai dati ISTAT e dall’indagine del 
CRESME, già citata. 

12. Cfr. Bruno Amoroso, Giovanni Caudo, Case di carta: la casa bene comune e la nuova 
questione abitativa, mensile di Carta, maggio 2005; Giovanni Caudo, Case di carta: la 
“nuova” questione abitativa, in l’Unità (in due parti) 24 e 27 dicembre 2005; Case di carta: la 
nuova questione abitativa, lezione alla Scuola estiva di pianificazione Eddyburg-Val di Cornia, 
19-24 settembre 2005, Parco Archeo-minerario di San Silvestro, Campiglia Marittima (LI). 

13.  Nel marzo 1998 i finanziamenti oltre il breve termine per l’acquisto di immobili concessi dalle 
banche alle famiglie rappresentava il 20% degli impieghi, nel marzo 2005 erano cresciuti fino 
al 30%. Nello stesso periodo i finanziamenti per l’acquisto dei macchinari sono passati dal 24 
al 10,8%. 
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indebitano, contraendo mutui14, e alimentano la domanda. Il numero delle 
compravendite è ormai in continua crescita dal 1998, con tassi annui elevati, 
anche +11,3%. Fare in modo che si alimentasse la domanda era la condizione 
necessaria perché i valori degli immobili potessero crescere contribuendo ad 
aumentare la redditività dei processi di finanziarizzazione. Sul fronte dei canoni, 
la Legge 431 del 1998, di riforma del sistema dell’affitto, ha liberalizzato i canoni 
contribuendo così ad aumentare la redditività degli immobili concessi in affitto. 
Redditività cresciuta così tanto da rendere inapplicabile, perché non conveniente 
per il privato, tutta quella parte della legge che puntava a calmierare il mercato 
utilizzando degli incentivi a favore della proprietà15.  

È così che le case, diventate di carta, sono state immesse sul mercato 
finanziario. I costi di questo processo gravano sulle famiglie in affitto ma anche 
su quelle che comprano casa indebitandosi con i mutui. Gli effetti di questo 
processo di finanziarizzazione si traducono essenzialmente nella crescita dei 
valori immobiliari e dei canoni di affitto. A Roma tra il 2001 e il 2005 i valori 
degli immobili sono aumentati del 46,3% (calcolo a valori correnti, del 32,4% a 
valori costanti a prezzi 1998), un tasso di crescita annuo del 10%. Nonostante che 
il ciclo immobiliare sia in crescita da anni, il ciclo più lungo dal dopoguerra, il 
mercato immobiliare di Roma continua la sua fase espansiva. Ancora nel primo 
semestre del 2006 i valori degli immobili, nonostante un leggero rallentamento su 
base annua rispetto al 2005, sono in crescita del 3,7%. Uno sguardo alla 
distribuzione territoriale degli incrementi di valore degli immobili mette in luce la 
tracimazione sempre più accentuata verso la provincia delle dinamiche e degli 
effetti del ciclo immobiliare. L’orizzonte provinciale delle dinamiche del mercato 
immobiliare romano risulta, ormai, inevitabile per comprendere in che modo la 
tracimazione degli effetti di crescita dei valori degli immobili e dei canoni di 
affitto sta incidendo sull’organizzazione del territorio.  

Il mercato immobiliare della provincia di Roma registra volumi di transazioni 
in crescita pressoché continua ormai dal 2000. Nel confronto tra il primo semestre 
del 2004 e quello del 2005 l’incremento delle transazioni (NTN) è stato del 
12,3%, nel Centro Italia lo stesso dato è del 4,9%. Si è trattato del più alto valore 
registrato nelle grandi aree metropolitane. Ma il mercato immobiliare di Roma 

                                                                                                                                    
14.  Negli ultimi cinque anni, la variazione dell’indebitamento per l’acquisto di immobili da parte 

delle famiglie è aumentata del 133% raggiungendo quota 20 mld di euro con una crescita, 
ancora nell’anno 2004-2005 di 3 mld di euro, leggermente superiore alla media annua del 
periodo.  

15.  È il caso degli sconti ICI concessi dai comuni ai privati che aderiscono ai contratti di affitto a 
canone concordato. Lo sconto ICI è risultato irrilevante dinanzi alla redditività assicurata dai 
canoni di mercato. 
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non è il più dinamico della provincia e si colloca solo al 22° posto: i comuni con 
il mercato immobiliare più attivo sono Ardea (5,6%), Monterotondo (5,3%) e 
Ladispoli (5,1%). È evidente la tracimazione dell’effetto indotto dalla crescita dei 
valori immobiliari del capoluogo che spinge sempre più le famiglie, per poter 
accedere alla proprietà, a rivolgersi ai comuni della provincia. Non più solo verso 
i comuni grandi della prima corona attorno a Roma ma anche verso i comuni 
piccoli. Per i comuni sotto i 5.000 abitanti si registra l’incremento più consistente 
dell’indice IMI che è passato dall’1,87% del 2000 allo 2,54% del 2004.  

La geografia dei valori immobiliari sta mutando. Da un approfondimento 
condotto dall’Agenzia del territorio per la provincia di Roma con dati 2005 si 
registra che nella piramide dei valori immobiliari i comuni di Grottaferrata, 
Frascati, Ciampino, Fiumicino, Marino, Santa Marinella sono ormai assimilati a 
zone del comune di Roma. Addirittura i valori immobiliari medi di Grottaferrata 
sono leggermente più alti di quelli che si registrano nella zona di cintura 
dell’EUR. Guardando ai valori assoluti, anche se ponderati rispetto allo stock, la 
piramide dei valori immobiliari registra un differenziale pari ad un indice 4 tra i 
valori del Centro storico e quelli della zona a valore più basso, fuori il GRA-Sud, 
indice che diventa pari a 8 se ci si riferisce al valore più basso espresso dalla 
provincia, il comune di Rocca Canterano.  

La piramide, in realtà, ha la forma di una colonna con un fusto stretto e ben 
slanciato, che coincide con le aree del Centro storico e alcune zone confinanti, e 
con una base molto larga. Una rappresentazione che mostra come l’accesso alla 
casa, nelle aree che coincidono con il fusto della colonna, è possibile ormai solo 
ad una élite. Si tratta di un mercato offerto agli scambi economici alla scala 
globale e dal quale i residenti sono per lo più esclusi, quando non espulsi.  

La nuova questione abitativa propone alla politica diversi livelli problematici e 
richiede sforzi di innovazione nella formulazione delle politiche urbane. Quanto 
descritto avviene più o meno con gli stessi caratteri in altre capitali europee. Nello 
stesso tempo, però, Roma ha una sua specificità che rischia di diventare un punto 
debole nella competizione con le altre metropoli. Manca a Roma, ma in generale 
nel nostro paese, un vero mercato della casa in affitto, rivolto a chi considera la 
casa alla stregua di un bene d’uso. La percentuale di alloggi in affitto sul totale 
degli alloggi occupati nelle altre capitali europee risulti decisamente più alta di 
quella di Roma, in alcuni casi il doppio. In Germania l’affitto è pari al 57%, il 
47% in Olanda, il 45% in Danimarca, il 41% in Austria, il 38% in Francia, il 32% 
nel Regno Unito. Meno noto è che queste quote comprendono un tipo di offerta, 
da noi completamente assente, il cui canone si colloca su valori intermedi tra 
quelli di mercato e quello sociale. Il canone di mercato rappresenta il 25% degli 
alloggi in affitto in Olanda, il 34% nel Regno Unito, il 59% in Francia, in Italia è 
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pari al 76%16. L’affitto rivolto a chi intende usare la casa e non necessariamente 
acquistarla costituisce un mercato decisivo non solo per favorire il mantenimento 
dei residenti, lì dove i processi di finanziarizzazione del mercato immobiliare 
tendono ad espellerli, ma anche per rendere più competitiva la città nell’attrarre i 
giovani, ricercatori, studiosi, manager, lavoratori dei settori di punta 
nell’innovazione tecnologica e culturale. A questa domanda oggi la città di Roma 
offre, nella stragrande maggioranza dei casi, un trattamento che è quello del posto 
letto, della coabitazione, a costi elevatissimi. Per rendere la città più attraente ai 
nomadi globali e più accessibile e vivibile ai residenti, ampliare il mercato 
destinato esclusivamente all’affitto. 

 
Il presente Dossier, “Abitare a Roma”, prende il via con una panoramica dei 

principali aspetti del mercato immobiliare (cap. 1). L’analisi prosegue poi con la 
lettura delle dinamiche che coinvolgono il mercato della casa in proprietà (cap. 2) 
ed il mercato delle locazioni (cap. 3) analizzandone gli aspetti quantitativi, le 
dinamiche (andamento dei prezzi e dei canoni nel tempo) e le caratteristiche 
qualitative (vecchia e nuova domanda ed offerta di abitazioni). Si affrontano 
quindi (cap. 4) le sfide poste dalla nuova questione abitativa, che richiedono alla 
politica sforzi di innovazione nella formulazione delle politiche urbane L’analisi 
si concentra infine (cap. 5) sugli aspetti del Nuovo Piano Regolatore Generale 
direttamente legati alla risoluzione del problema-casa a Roma. 

 

                                                                                                                                    
16.  Pur non potendo far riferimento ad un’univoca definizione di edilizia sociale, la percentuale di 

alloggi in locazione a canone sociale sul totale delle abitazioni in affitto, in Olanda è pari al 
76%, nel Regno Unito al 68%, in Francia al 44% ed in Danimarca al 43%. 
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CAPITOLO 1 
LE DINAMICHE DEL SETTORE IMMOBILIARE*  
 

                                                                                                                                    
*  Capitolo a cura di Risorse RpR Spa – Area Studi Socioeconomici. 
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1.1 Il mercato residenziale 

1.1.1 Le abitazioni  
I dati emersi dalla consueta indagine Nomisma sui 13 maggiori centri urbani 

(Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, 
Palermo, Roma, Torino e Venezia) descrivono una buona stabilità della domanda 
nel settore delle abitazioni usate anche per il I semestre 2006 (tab. 1.1 e fig. 1.1). I 
prezzi medi di compravendita continuano a crescere, sebbene le variazioni 
registrate siano inferiori a quelle degli ultimi 4 anni: +6,8% in media nelle 13 
grandi città urbane e +10,9% per il comune di Roma, anche grazie all’aumento 
degli sconti concessi al compratore sul prezzo iniziale richiesto, pari al 10,7%. 

Meno positivo appare il settore locativo, che ha registrato variazioni nulle o 
quasi nell’ultimo semestre, con valori pari a 193 €/mq nel comune di Roma e a 
115 €/mq nelle 13 aree urbane (tab. 1.2 e fig. 1.2). 

 

Tab. 1.1 - Vendite del mercato immobiliare residenziale di abitazioni usate nel comune di 
Roma, e nelle 13 aree metropolitane* (media). Prezzi medi di vendita (€/mq) e variazioni 
percentuali rispetto all’anno precedente. Anni 2000-2006 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. 
Nota: i prezzi medi annui sono calcolati come media aritmetica dei due semestri. Per il 2006 ci si riferisce 
al I semestre e la variazione è calcolata rispetto al I semestre 2005. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

 

 

 

2000 1.584,50 4,9 1.378,50 8,2
2001 1.690,00 6,7 1.490,00 8,1
2002 1.964,50 16,2 1.632,50 9,6
2003 2.317,00 17,9 1.798,00 10,1
2004 2.664,50 15,0 1.982,00 10,2
2005 2.975,50 11,7 2.137,50 7,9
2006 3.218,00 10,9 2.249,00 6,8

Anno
Prezzo medio (€/mq) Var. % Prezzo medio (€/mq) Var. %

13 aree metropolitane (media)Roma
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Fig. 1.1 - Vendite nel mercato delle abitazioni usate nel comune di Roma e nelle 13 aree 
metropolitane* (media). Numero indice dei prezzi medi di vendita (€/mq), base 2000=100. 
Anni 2000-2006 (I semestre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. 
Nota: il calcolo del numero indice è stato effettuato considerando solo il I semestre di ciascun anno. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

Tab. 1.2 - Locazioni nel mercato immobiliare residenziale di abitazioni usate nel comune di 
Roma e nelle 13 aree metropolitane* (media). Canoni medi di locazione (€/mq) e variazioni 
percentuali rispetto all’anno precedente, anni 2000-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. Nota: i canoni medi sono calcolati come media aritmetica dei due semestri. Per il 2006 ci si 
riferisce al I semestre e la variazione è calcolata rispetto al I semestre 2005. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

 

Comune di Roma 13 aree metropolitane
2000 100,0 100,0
2001 106,7 108,1
2002 124,0 118,4
2003 146,2 130,4
2004 168,2 143,8
2005 187,8 155,1
2006 203,1 163,1

203,1

163,1

187,8
168,2

146,2
124,0

106,7

100,0

155,1
130,4 143,8

118,4108,1

0,0
25,0
50,0
75,0

100,0
125,0
150,0
175,0
200,0
225,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Comune di Roma 13 aree metropolitane

2000 112,50 14,2 79,50 6,7
2001 136,50 21,3 85,00 6,9
2002 152,00 11,4 92,00 8,2
2003 168,50 10,9 100,50 9,2
2004 186,00 10,4 109,50 9,0
2005 193,00 3,8 114,00 4,1
2006 193,00 0,5 115,00 0,9

Canone medio (€/mq) Var. % Canone medio (€/mq) Var. %
Anno

Roma 13 aree metropolitane (media)
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Fig. 1.2 - Canoni delle abitazioni usate nel comune di Roma e nelle 13 aree metropolitane* 
(media). Numero indice dei canoni medi di vendita (€/mq), base 2000=100. Anni 2000-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. Nota: il calcolo del numero indice è stato effettuato considerando solo il I semestre di ciascun 
anno. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

 
Anche i dati forniti dall’Ufficio Studi dell’Agenzia del Territorio17 mostrano 

un mercato ancora piuttosto dinamico. La propensione all’acquisto di abitazioni, 
infatti, nonostante l’incremento dei prezzi, continua a crescere e a Roma nel 2005 
le transazioni sono risultate oltre 41 mila, pari al 49% del mercato laziale e al 
16,7% dell’intero mercato nazionale (tab. 1.3). 

Nel confronto con gli altri comuni in esame, il mercato romano è stato tra i più 
attivi, con un incremento rispetto allo scorso anno pari al +5,1%, in linea con 
quanto avvenuto a livello nazionale (+5,2%). Tendenza opposta si registra invece 
nelle altre città, ad eccezione di Napoli (con un incremento pari al +4,4%), che 
vedono più o meno stabile o in generale ridotto il numero di transazioni: a Milano 
l’incremento è stato dello 0,6% mentre a Torino e Bologna la riduzione è stata 
pari rispettivamente allo 0,1% e all’1,1%. L’espansione del mercato residenziale 
romano rispetto agli altri grandi comuni considerati è riconducibile anche 
all’incremento del relativo stock residenziale verificatosi nell’ultimo anno, dovuto 
non soltanto alle nuove costruzioni – che pur rappresentano la parte fondamentale 
–, ma anche ai frazionamenti e ai cambi di destinazione d’uso degli immobili. 

                                                                                                                                    
17. Occorre precisare che i prezzi delle abitazioni utilizzati nel testo non sono espressione dei 

valori di mercato comunemente diffusi dagli operatori del settore, ma sono basati sui valori 
iscritti nei formali atti di compravendita. 

Comune di Roma 13 aree metropolitane
2000 100,0 100,0
2001 122,0 107,7
2002 135,8 115,4
2003 150,5 125,6
2004 168,8 138,5
2005 176,1 146,2
2006 177,1 147,4

177,1

147,4

100,0

122,0

176,1168,8
150,5

135,8

107,7 115,4 125,6
138,5 146,2

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Comune di Roma 13 aree metropolitane
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L’analisi del mercato romano può essere fatta sulla base di raggruppamenti per 
le 23 fasce urbane (tab. 1.4), individuate dall’Agenzia del Territorio “facendo 
riferimento alla loro collocazione rispetto al centro ed alle principali direttrici ur-
bane e considerando una certa uniformità di tipologia urbanistica e costruttiva al 
loro interno18”. Le diverse macroaree si differenziano per estensione, tipologie co-
struttive ed urbanistiche, epoca storica di edificazione, presenza di verde 
pubblico, ecc. 

Si nota in particolare come le macroaree fuori dal Grande Raccordo Anulare 
(GRA) siano le più estese e le meno densamente costruite, mentre quelle semi-
centrali sono le più edificate, soprattutto la macroarea Appia-Tuscolana. 

Tab. 1.3 - Numero di compravendite del settore immobiliare (NTN) residenziale per il comune 
di Roma e per gli altri grandi comuni italiani. Valori assoluti e numeri indice. Anni 2000-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: NTN = n. di transazioni di unità immobiliari normalizzate. 
Le compravendite dei diritti di proprietà sono “contate” relativamente a ciascuna unità immobiliare tenendo 
conto della quota di proprietà oggetto di transazione; ciò significa che se di una unità immobiliare é 
compravenduta una frazione di quota di proprietà, per esempio il 50%, essa non è contata come una 
transazione, ma come 0,5 transazioni). Il NTN relativo agli anni 2002 e 2003 è al netto del numero di 
transazioni dovute alla cartolarizzazione degli immobili dello stato, tramite la società SCIP. 
Fonte: elaborazione su dati Agenzia del Territorio, Rapporto immobiliare, 2006. 

                                                                                                                                    
18.  Agenzia del Territorio-Direzione Centrale OMI in collaborazione con l’Ufficio Provinciale di 

Roma, Rapporto Immobiliare 2005. Speciale Roma e Provincia, 2005. 

Comune 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Roma 33.343,53 37.176,95 37.914,62 34.863,90 39.372,86 41.368,51
Torino 17.103,54 15.938,98 17.093,29 16.344,64 16.299,44 16.284,15
Milano 24.822,27 22.927,58 26.208,41 25.777,93 24.541,09 24.689,00
Bologna 5.851,84 5.572,22 5.805,81 6.591,09 5.785,82 5.722,43
Napoli 11.832,62 10.576,60 8.892,47 8.377,33 9.433,62 9.847,60
Lazio 64.794,09 70.369,29 75.202,49 74.192,08 80.493,00 84.679,01
Italia 230.340,63 224.639,64 242.812,39 237.493,74 244.635,19 248.316,71

Roma 100,00 111,50 113,71 104,56 118,08 124,07
Torino 100,00 93,19 99,94 95,56 95,30 65,60
Milano 100,00 92,37 105,58 103,85 98,87 99,46
Bologna 100,00 95,22 99,21 112,63 98,87 97,79
Napoli 100,00 89,39 75,15 70,80 79,73 83,22
Lazio 100,00 111,50 113,70 104,60 118,10 124,10
Italia 100,00 97,52 105,41 103,11 106,21 107,80

NTN – V. a.

NTN – Numeri indice
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Tab. 1.4 - Il mercato immobiliare residenziale per macroarea nel comune di Roma. Numero di 
transazioni (NTN) e valori medi di compravendita. Valori assoluti e variazioni percentuali. 
Anno 2005 

Macroarea NTN % NTN 
2004/2005 

Valore (II sem. 
2005) (€/mq) 

Centro storico 2.562,1 40,9 5.366,0 
Semicentrale Appia-Tuscolana 1.766,3 -11,5 3.164,0 
Semicentrale Aurelia - Gianicolense 1.615,4 -21,5 3.193,0 
Semicentrale Ostiense - Navigatori 1.559,3 15,5 2.753,0 
Semicentrale Parioli - Flaminio 544,7 -20,2 5.215,0 
Semicentrale Prati - Trionfale 1.080,7 -7,8 4.130,0 
Semicentrale Salaria - Trieste - Nomentana 1.564,0 -16,0 4.038,0 
Semicentrale Tiburtina - Prenestina 1.092,2 2,9 2.531,0 
Appia - Tuscolana 1.380,0 21,2 2.774,0 
Aurelia 3.280,9 21,1 2.567,0 
Cassia - Flaminia 1.450,5 -11,7 3.445,0 
Salaria 2.204,6 -13,3 2.665,0 
Tiburtina - Prenestina 4.284,1 10,5 2.340,0 
Portuense 2.411,1 11,9 2.625,0 
Cintura EUR 1.375,4 14,2 2.230,0 
EUR - Laurentina 952,1 -20,7 3.057,0 
Ostia - Litorale 1.606,5 -25,8 2.247,0 
Fuori GRA-Est 5.151,5 24,5 1.876,0 
Fuori GRA-Nord 666,7 33,7 2.058,0 
Fuori GRA-Nord-Ovest 712,0 -2,2 2.058,0 
Fuori GRA-Ovest 442,6 41,0 1.336,0 
Fuori GRA-Sud-Ovest 2.888,6 12,4 2.243,0 
Fuori GRA-Sud 708,7 72,0 1.855,0 

Fonte: elaborazione su dati Agenzia del Territorio, Rapporto Immobiliare 2005, Speciale Roma e 
Provincia, 2006. 

Il mercato più ampio in termini di transazioni si registra nella macroarea 
comprendente le zone di Casal Morena, Borghesiana e Lunghezza (Fuori GRA-
Est), l’area compresa tra la via Tiburtina e la Via Prenestina (Tiburtina-
Prenestina) e i quartieri di Primavalle, Trionfale e Casalotti (Aurelia), dove stanno 
sorgendo nuovi insediamenti urbani intorno ad alcune delle nuove centralità. Di 
contro le macroaree che registrano scarsi volumi di mercato sono quelle intorno a 
Massimina e Ponte Galeria (Fuori GRA-Ovest), ancora scarsamente edificate, e la 
zona semicentrale Parioli-Flaminio, dove c’è una maggior presenza di verde e 
fabbricati di dimensioni minori. Rispetto al 2004, le variazioni dei volumi di 
compravendita nel 2005 sono risultate piuttosto eterogenee, con valori positivi 
particolarmente elevati in zone con bassi valori di mercato e in forte espansione, 
come Castel di Leva, Castel di Decima, Trigoria e Divino Amore da una parte 
(+72% nella macroarea Fuori GRA-Sud) e La Pisana, Casalotti e Castel di Guido 



I DOSSIER DI ROMAECONOMIA – ANNO I° NUM. 1 

 

19 

dall’altra (+41% nella macroarea Fuori GRA-Ovest), ma anche nel Centro 
storico, che invece registra i valori di mercato più elevati (+40,9%), soprattutto 
nei quartieri di Trastevere ed Esquilino. I segnali negativi si sono invece registrati 
nelle macroaree Ostia-Litorale (-25,8%), semicentrale Aurelia-Gianicolense (-
21,5%), Eur-Laurentina (-20,7%), semicentrale Parioli-Flaminio (-20,2%), che 
hanno esaurito l’effetto dell’espansione edilizia degli scorsi anni. Dalla stessa 
tabella è possibile avere un quadro dei prezzi medi degli immobili residenziali in 
ciascuna macroarea, che tiene conto sia della presenza di zone più pregiate 
rispetto ad altre sia delle dimensioni del mercato di riferimento. I valori vanno dai 
1.336 €/mq della zona periferica Ovest oltre il GRA ai 5.366 €/mq del Centro 
storico, nel quale i prezzi più elevati si registrano per il rione Parione, dove è 
situata piazza Navona (7.725 €/mq). Le zone in cui si registrano invece valori di 
mercato inferiori al valor medio comunale (2.888 €/mq) sono risultate, oltre 
ovviamente tutte quelle che si estendono al di fuori del GRA e che hanno 
registrato un valore intorno ai 2.000 €/mq, anche quelle che si estendono oltre la 
cintura dell’EUR, verso il litorale di Ostia e tutta la parte intorno alle direttrici di 
Tiburtina e Prenestina, tra cui i quartieri di Torpignattara e Centocelle.  

Passando ad analizzare la dimensione delle abitazioni (tab. 1.5), risulta 
evidente come i tagli di abitazione più richiesti continuino ad essere il mono o il 
bilocale, cioè appartamenti intorno ai 55-60 mq, soprattutto in conseguenza delle 
dinamiche in atto nella dimensione dei nuclei familiari, sempre più ridotti. Infatti, 
questa tipologia rappresenta a Milano il 59% della domanda complessiva, a Roma 
il 48,8%, a Napoli il 48,2%, a Torino il 37,3% e a Bologna il 36,8%.  

Tab. 1.5 - Domanda e offerta del mercato immobiliare (acquisti) per numero di locali nei 
grandi comuni. Valori percentuali luglio 2005 e differenze percentuali luglio 2004-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune

Roma 10,0 38,8 48,8 35,2 12,2 3,8
Torino 4,2 33,1 37,3 37,7 18,9 6,1
Milano 11,8 47,2 59,0 30,4 8,8 1,8
Bologna 7,0 29,2 36,2 45,5 15,0 3,3
Napoli 11,4 36,8 48,2 34,2 13,0 4,6

Roma 9,6 23,4 33,0 34,1 20,4 12,5
Torino 5,7 31,7 37,4 31,3 21,3 10,0
Milano 10,7 40,3 51,0 33,2 11,4 4,4
Bologna 26,1 19,4 45,5 32,8 16,6 5,1
Napoli 9,4 24,8 34,2 31,7 21,9 12,2

Offerta (%)

1 locale 2 locali 1+2 3 locali 4 locali 5 locali

segue tab.

Domanda (%)
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Domanda 10 38,8 35,2 12,2 3,8
Offerta 9,6 23,4 34,1 20,4 12,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1 locale 2 locali 3 locali 4 locali 5 locali

Domanda Offerta

Tab. 1.5 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Tecnocasa, Osservatorio Immobiliare, 2006. 

La situazione romana per la piccola superficie, come mostra la fig. 1.3, appare 
piuttosto negativa, in quanto l’offerta non è in grado di soddisfare la forte 
domanda. Situazione migliore si registra invece per le abitazioni con tre locali, 
dove domanda e offerta rappresentano rispettivamente il 35,2% e il 34,1% del 
totale. Le superfici intorno ai 100 mq invece non trovano un mercato adeguato, 
anche perché nella maggior parte dei casi sono situati nelle zone centrali e 
semicentrali del capoluogo, dove i prezzi sono piuttosto elevati. 

Fig. 1.3 - Domanda e offerta del mercato immobiliare (acquisti) per numero di locali nel 
comune di Roma. Valori percentuali, luglio 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Tecnocasa, Osservatorio Immobiliare, 2006. 

Comune

Roma -1,8 -0,5 -2,3 1,0 1,0 0,3
Torino -0,9 -1,6 -2,5 -0,8 2,5 0,8
Milano -3,3 0,6 -2,7 0,9 1,3 0,5
Bologna -2,4 -1,6 -4,0 1,9 1,9 0,2
Napoli -1,0 -1,2 -2,2 -0,6 2,4 0,4

Roma 0,3 -1,9 -1,6 0,1 2,2 -0,7
Torino -7,0 -32,8 -39,8 -31,2 -18,4 -10,6
Milano -1,4 1,5 0,1 0,6 0,2 -0,9
Bologna 7,5 -3,9 3,6 2,7 -1,0 -5,3
Napoli -3,7 2,9 -0,8 -1,1 4,1 -2,2

Offerta (var. % 2004-2004)

Domanda (var. % 2004-2005)

1 locale 2 locali 1+2 3 locali 4 locali 5 locali
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1.1.2 Box e posti auto 
L’offerta di questo settore è in generale piuttosto scarsa, soprattutto nelle zone 

centrali o semicentrali delle grandi città e questo determina il raggiungimento di 
prezzi elevati. Infatti tra i valori che determinano il prezzo di un box o di un posto 
auto ci sono la vicinanza e la relativa facilità di raggiungimento, la presenza di 
parcheggi in zona e, per i box, di adeguati spazi di manovra, mentre per i posti 
auto da aggiungere l’opzione scoperto/coperto. A Roma (tab. 1.6) il prezzo medio 
di un box, secondo i dati forniti dall’ufficio studi Tecnocasa, è cresciuto del 3,1% 
rispetto al semestre precedente, rispetto ad un incremento medio nazionale del 
+3,7%, che raggiunge addirittura il 4,1% a Napoli. Una variazione più consistente 
si registra per i posti auto, la cui variazione è risultata pari al 4,1% a Roma, 
mentre l’incremento medio nazionale è stato pari al 4,3%. 

Tab. 1.6 - Prezzi medi di compravendita di box e posti auto. Variazioni percentuali I semestre 
2005 rispetto al mese precedente 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Tecnocasa, Osservatorio Immobiliare, 2006. 

1.1.3 Le nuove costruzioni 
Una parte importante del mercato romano, soprattutto in seguito 

all’approvazione del Nuovo Piano Regolatore Generale e alla conseguente 
modifica dell’assetto urbanistico della città, è costituita dalle nuove costruzioni. 
Infatti, i progetti per la costruzione della nuova metropolitana, il miglioramento 
del servizio infrastrutturale metropolitano e la riqualificazione delle periferie, 
hanno permesso lo sviluppo di insediamenti prima poco considerati, come le zone 
di Ponte di Nona-Lunghezza o della Bufalotta. I prezzi in questo segmento (tab. 
1.66) continuano a crescere, raggiungendo per il I semestre 2006 il valore di 
3.721 €/mq, l’11,9% rispetto allo scorso anno. 

1.1.4 Le abitazioni di pregio 
Dall’analisi dei dati dell’Agenzia del Territorio risulta che questo mercato 

rappresenta una piccola percentuale rispetto a quello complessivo residenziale, 
con valori pari al 13,5% in provincia di Roma e il 6,2% nel Capoluogo (fig. 1.4). 

Comune Box Posti auto

Roma 3,1 4,1
Torino 1,2 2,5
Milano 2,8 3,8
Bologna 3,4 3,3
Napoli 4,1 4,0
Italia 3,7 4,3
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La situazione appare migliore per i comuni del Litorale Sud, soprattutto Anzio, 
Nettuno, Pomezia e Ardea, dove l’edilizia di pregio complessivamente 
rappresenta il 42,5% del totale residenziale, o tutti quei comuni che si affacciano 
sulla Via Flaminia, da Riano a Ponzano Romano (31,5% del totale) e che 
soprattutto nell’ultimo anno hanno visto crescere di circa il 20% il numero di 
compravendite. 

Tab. 1.7 - Prezzi medi di compravendita delle abitazioni nuove nel comune di Roma. Valori 
assoluti (€/mq) e variazioni percentuali rispetto all’anno precedente. Anni 2000-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Nomisma, 2006. 

Fig. 1.4 - Edilizia di pregio nella provincia di Roma. Incidenza percentuale sul totale 
dell’edilizia residenziale. Anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Agenzia del Territorio, Rapporto Immobiliare 2005, Speciale Roma e 
Provincia, 2006. 
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Anno Prezzo medio

2000 1.860,50 5,3
2001 2.035,00 9,4
2002 2.328,00 14,4
2003 2.662,50 14,4
2004 3.071,50 15,4
2005 3.412,00 11,1
2006 3.721,00 11,9

Var. %
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Box - Lo stock immobiliare romano 

Nel presente box verranno brevemente illustrate alcune caratteristiche dello 
stock immobiliare romano, secondo i dati forniti dall’ultimo censimento 
ISTAT19, al fine di fornire un quadro sulla situazione attuale dell’offerta 
abitativa. 

Gli edifici - Gli edifici a uso abitativo censiti a Roma nel 2001 sono stati 
127.713. Se si considera la classificazione per anno di costruzione, è 
possibile notare come il maggior numero di edifici siano stati costruiti in tempi 
recenti: il 61,1% di essi risale infatti al periodo successivo al 1961; in 
particolare nel decennio 1962-1971 sono stati costruiti il 23,4% degli edifici, il 
19,9% nel decennio 1972-1981, il 12% tra il 1982 e il 1991 mentre il restante 
5,8% dopo il 1991 (tab. 1.8). 

Tab. 1.8 - Edifici ad uso abitativo per anno di costruzione, Roma. Anno 2001. Valori 
assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 
 

La maggior parte degli edifici è risultata costruita in muratura portante (41,7%) 
e calcestruzzo armato (39,8%); in meno di un edificio su cinque (il 18,5%) 
sono stati utilizzati altri materiali, quali legno, acciaio o strutture miste (tab. 
1.9). Lo stato di conservazione rilevato è buono nel 57,1% degli edifici situati 
nel territorio comunale, ottimo nel 23,1%, mediocre nel 17,2% e pessimo solo 
nel 2,6% (tab. 1.10). 

 

                                                                                                                                    
19. ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. Occorre evidenziare che per 

quanto riguarda le caratteristiche degli edifici non è possibile fare un confronto temporale, in 
quanto i censimenti precedenti non ne prevedevano la rilevazione. 

Anno di costruzione

Prima del 1919 8.032 6,3
Dal 1919 al 1945 13.025 10,2
Dal 1946 al 1961 28.679 22,5
Dal 1962 al 1971 29.889 23,4
Dal 1972 al 1981 25.358 19,9
Dal 1982 al 1991 15.288 12,0
Dopo il 1991 7.442 5,8
Totale 127.713 100,0

V. a. %
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Tab. 1.9 - Edifici ad uso abitativo per tipo di materiale usato per la struttura portante 
nel comune di Roma. Valori assoluti e percentuali. Anno 2001 

 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 

Tab. 1.10 - Edifici ad uso abitativo per stato di conservazione nel comune di Roma. 
Valori assoluti e percentuali. Anno 2001 

 
 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 

Le abitazioni - Passando ad analizzare più nel dettaglio le abitazioni degli 
edifici, emerge che nel 2001 a Roma sono stati censiti 1.151.736 alloggi, di 
cui 1.041.718 occupati (l’88,2% da residenti mentre il 2,2% da persone non 
residenti) e 1.151.736 liberi (tab. 1.11). In media ogni abitazione ha una 
superficie di circa 83 mq ed è costituita da 3,88 stanze, con una lievissima 
crescita, pari allo 0,02% rispetto al precedente censimento (tab. 1.12). 

Tab. 1.11 - Abitazioni per stato di occupazione nel comune di Roma. Valori assoluti e 
percentuali. Anno 2001 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 

 

Tipo di materiale

Muratura portante 53.313 41,7
Calcestruzzo armato 50.806 39,8
Altro 23.594 18,5
Totale 127.713 100,0

V. a. %

Stato di occupazione

Abitazioni occupate 1.041.718 90,4
- da almeno una persona residente 1.015.995 88,2
- solo da persone non residenti 25723 2,2
Abitazioni non occupate 110.018 9,6
Totale 1.151.736 100,0

V. a. %

Stato di conservazione

Ottimo 29.466 23,1
Buono 72.892 57,1
Mediocre 22.016 17,2
Pessimo 3.339 2,6
Totale 127.713 100,0

V. a. %
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Tab. 1.12 - Numero di stanze per abitazione per anno di censimento nel comune di 
Roma. Valori assoluti e percentuali. Anno 2001 

 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 

Anno Stanze/abitazioni

1971 3,53 -
1981 3,92 0,39
1991 3,86 -0,06
2001 3,88 0,02

%
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1.2 Il mercato non residenziale 

1.2.1 Il settore terziario 
Il mercato degli uffici registra negli ultimi tempi valori di mercato, seppur in 

crescita, con variazioni inferiori a quelle registrate nello scorso semestre. A Roma 
infatti un ufficio viene venduto a oltre 3.000 €/mq, contro una media delle 13 aree 
urbane di 2.200 €/mq, rispettivamente il +8,9% e il +5,9% rispetto al semestre 
scorso (tab. 1.13). La domanda in questo settore è sempre più orientata verso 
uffici di alta qualità, in genere decentrati in zone periferiche facilmente accessibili 
o dove è maggiore la facilità di parcheggio. Stessa tendenza si registra per le 
locazioni (tab. 1.14). A Roma un ufficio rende 198 €/mq al mese, il 3,6% in più a 
quanto accadeva nel semestre precedente, superiore ai 122 €/mq della media delle 
13 aree urbane (+2,5% rispetto al II semestre 2005). 

Tab. 1.13 - Vendite nel mercato immobiliare di uffici nuovi o ristrutturati nel comune di Roma 
e nelle 13 aree metropolitane* (media). Prezzi medi di vendita (€/mq) e variazioni percentuali 
rispetto all’anno precedente. Anni 2000-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. Nota: i prezzi medi annui sono calcolati come media aritmetica dei due semestri. Per il 2006 ci si 
riferisce al I semestre e la variazione è calcolata rispetto al I semestre 2005. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

1.2.2 Il settore commerciale 
Questo settore sembra attraversare una crisi generalizzata in Italia negli ultimi 

anni, attribuita da una parte allo sviluppo della grande distribuzione che mette in 
crisi il negozio di vicinato, a cui spesso segue il cambio di destinazione d’uso in 
residenziale, e dall’altra alla crescente presenza di cittadini stranieri extra-UE che 
svolgono attività commerciali. Il prezzo di compravendita di immobili ad uso 

Prezzo medio (€/mq) Prezzo medio (€/mq) Var. %

2000 1.652,50 4,2 1.446,50 6,5
2001 1.800,50 9,0 1.550,50 7,2
2002 2.060,00 14,4 1.680,00 8,4
2003 2.319,00 12,6 1.826,00 8,7
2004 2.609,50 12,5 1.982,50 8,6
2005 2.845,50 9,0 2.119,50 6,9
2006 3.035,00 8,9 2.214,00 5,9

Anno
13 aree metropolitane (media)

Var. %

Roma



I DOSSIER DI ROMAECONOMIA – ANNO I° NUM. 1 

 

27 

commerciale (tab. 1.15) continua a crescere, pur registrando variazioni inferiori 
rispetto agli anni precedenti: nel I semestre 2006 il prezzo medio di vendita è 
risultato pari a quasi 4.000 €/mq a Roma (+7,5% rispetto al I semestre 2005) e a 
quasi 3.000 €/mq negli altri grandi comuni (+5,9%).  

Tab. 1.14 - Locazioni nel mercato immobiliare di uffici nuovi o ristrutturati nel comune di 
Roma e nelle 13 aree metropolitane* (media). Canoni medi di locazione (€/mq) e variazioni 
percentuali rispetto all’anno precedente. Anni 2000-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. Nota: I prezzi medi annui sono calcolati come media aritmetica dei due semestri. Per il 2006 ci si 
riferisce al I semestre e la variazione è calcolata rispetto al I semestre 2005. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

Tab. 1.15 - Vendite nel mercato immobiliare di negozi tradizionali in zona commerciale nel 
comune di Roma e nelle 13 aree metropolitane* (media). Prezzi medi di vendita (€/mq) e 
variazioni percentuali rispetto all’anno precedente. Anni 2000-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. Nota: i prezzi medi annui sono calcolati come media aritmetica dei due semestri. Per il 2006 ci si 
riferisce al I semestre e la variazione è calcolata rispetto al I semestre 2005. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

 

Canone medio (€/mq) Var. %

2000 126,00 7,2 91,00 5,2
2001 140,50 11,5 96,50 6,0
2002 155,00 10,3 103,50 7,3
2003 169,00 9,0 110,50 6,8
2004 184,00 8,9 116,00 5,0
2005 193,00 4,9 119,50 3,0
2006 198,00 3,7 122,00 2,5

Anno
13 aree metropolitane (media)

Var. %
Roma

Canone medio (€/mq)

Prezzo medio (€/mq) Prezzo medio (€/mq) Var. %

2000 2.269,00 4,7 1.867,50 5,9
2001 2.469,00 8,8 2.028,00 8,6
2002 2.794,00 13,2 2.188,00 7,9
2003 3.113,00 11,4 2.371,00 8,4
2004 3.464,50 11,3 2.581,00 8,9
2005 3.771,50 8,9 2.758,00 6,9
2006 3.978,00 7,5 2.883,00 5,9

Anno
13 aree metropolitane (media)

Var. %
Roma
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Tab. 1.16 - Locazioni nel mercato immobiliare di negozi tradizionali in zona commerciale nel 
comune di Roma e nelle 13 aree metropolitane* (media). Canoni medi di locazione (€/mq) e 
variazioni percentuali rispetto all’anno precedente. Anni 2000-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. Nota: i prezzi medi annui sono calcolati come media aritmetica dei due semestri. Per il 2006 ci si 
riferisce al I semestre e la variazione è calcolata rispetto al I semestre 2005. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

1.2.3 Il settore produttivo 
Le quotazioni dei capannoni nel 2005 – ultimo periodo disponibile – risentono 

della crisi che il settore industriale italiano ha attraversato nel corso dell’anno e 
della perdita di competitività del Paese nella classifica mondiale, pur registrando 
variazioni positive. A Roma infatti i prezzi crescono di +7,7% rispetto al +6,7% 
della media delle 13 aree urbane (tab. 1.17).  

Tab. 1.17 - Vendite nel mercato immobiliare di capannoni industriali nel comune di Roma e 
nelle 13 aree metropolitane* (media). Prezzi medi di vendita (€/mq) e variazioni percentuali 
rispetto all’anno precedente. Anni 2000-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. Nota: i prezzi medi annui sono calcolati come media aritmetica dei due semestri. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

 

Canone medio (€/mq) Canone medio (€/mq) Var. %

2000 207,50 4,3 158,00 5,0
2001 226,50 9,2 171,00 8,2
2002 253,00 11,7 184,00 7,6
2003 277,50 9,7 196,00 6,5
2004 304,00 9,6 209,50 6,9
2005 316,00 4,0 219,50 4,8
2006 329,00 6,1 226,00 4,2

Anno
13 aree metropolitane (media)

Var. %
Roma

Prezzo medio (€/mq) Prezzo medio (€/mq) Var. %

2000 634,00 8,4 552,00 6,2
2001 672,00 6,0 577,00 4,5
2002 726,00 8,0 616,00 6,8
2003 808,00 11,3 658,00 6,8
2004 865,00 7,1 702,00 6,7
2005 932,00 7,8 749,00 6,7

Anno
13 aree metropolitane (media)

Var. %
Roma
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Occorre sottolineare però che negli ultimi anni il capannone non viene soltanto 
utilizzato a fini produttivi ma anche ad uso logistico, soprattutto in prossimità di 
grandi arterie di scorrimento e di strutture logistiche, e residenziale, 
trasformandolo in loft, soprattutto al Nord Italia. 

Tab. 1.18 - Locazioni nel mercato immobiliare di capannoni industriali nel comune di Roma e 
nelle 13 aree metropolitane* (media). Canoni medi di locazione (€/mq) e variazioni percentuali 
rispetto all’anno precedente. Anni 2000-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. Nota: i canoni medi sono calcolati come media aritmetica dei due semestri. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 
 

Canone medio (€/mq) Canone medio (€/mq) Var. %

2000 55,00 5,8 45,00 7,1
2001 58,00 5,5 48,00 6,7
2002 62,00 6,9 51,00 6,3
2003 70,00 12,9 53,00 3,9
2004 75,00 7,1 56,00 5,7
2005 81,00 8,0 59,00 5,4

Anno
13 aree metropolitane (media)

Var. %
Roma



 

 

30 

CAPITOLO 2 
L’ABITAZIONE DI PROPRIETÀ TRA SODDISFAZIONE DI UN 

BISOGNO E ASSUNZIONE DEL RISCHIO*  
 

                                                                                                                                    
*  Capitolo a cura di Risorse RpR Spa – Area Studi Socioeconomici. 
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Italia
Proprietà 72,9
Affitto 18,6
Altro titolo 8,5

100

Altro titolo
8,5%

Affitto
18,6%

Proprietà
72,9%

 

2.1 La crescita della proprietà diffusa 

Con l’obiettivo di abbracciare la tematica vasta della casa, l’analisi non può 
muovere altrimenti che dalla lettura delle macrodinamiche che negli anni recenti 
hanno coinvolto le compravendite e, in ultima istanza, determinato la grande 
accentuazione di quel fenomeno che va comunemente sotto il nome di “proprietà 
diffusa”. Grande eco, in tal senso, hanno avuto di recente i calcoli di alcuni istituti 
di ricerca tesi a stimare il numero di famiglie italiane proprietarie dell’abitazione 
di residenza. Sezionando le differenti voci a cui fanno riferimento i dati, si può 
concludere che le diverse fonti trovano sostanzialmente convergenza sulla quota 
individuata per il 2004 dall’ISTAT nel 72,9% (l’87,1% stimato dal CENSIS20 per 
il 2005, infatti, va interpretato considerando che comprende al suo interno, oltre 
alla proprietà, l’usufrutto e il comodato gratuito). Al momento, dunque, la 
composizione delle abitazioni per titolo di godimento in Italia è quella descritta 
nella fig. 2.1. 

Fig. 2.1 - Abitazioni per titolo di godimento*, Italia. Anno 2004 (valori percentuali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* La proprietà comprende anche la comproprietà e il riscatto, l’affitto comprende anche il subaffitto e la 
voce “altro titolo” è data dalla somma di usufrutto e uso gratuito. 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie italiane nel 2004, 2006. 

 

                                                                                                                                    
20. CENSIS, Il futuro dell’immobiliare – 7° Rapporto CENSIS Casa Monitor, aprile 2006. 
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Tot 1086000

Proprietà 775000 71,4
Affitto 261000 24,0
Altro titolo 50000 4,6

Altro titolo
4,6%

Affitto
24,0%

Proprietà
71,4%

Una così alta propensione all’acquisto (in base a tali percentuali, le famiglie 
proprietarie sono oltre 16,6 milioni), è evidente, non può esser compresa fino in 
fondo basandosi esclusivamente sulla (pur fondamentale) interpretazione econo-
mica delle scelte di allocazione del risparmio e investimento. La fenomenologia 
rimanda anche alla matrice socioculturale di un paese tradizionalmente legato alla 
casa come bene affettivo, e proprio in questa “componente aggiuntiva della 
domanda” che è probabile risieda la motivazione ultima della singolarità italiana 
nel panorama europeo, dove la percentuale di famiglie proprietarie è ferma al 
62%21. 

Fig. 2.2 - Abitazioni per titolo di godimento, comune di Roma. Anno 2004 (valori percentuali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: stima Risorse RpR SpA su dati ISTAT: Indagine sui consumi delle famiglie italiane nel 2004, e 
Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 

 
Come avviene per molte altre tematiche, anche in questo caso l’analisi sulla 

dimensione urbana e metropolitana soffre la sistematica carenza di informazioni 
statistiche ufficiali. Cionondimeno la raccolta di un’ampia batteria di indicatori e 
l’ambizione di riuscire a disegnare i contorni dell’oggetto di studio hanno 
suggerito la possibilità di procedere ad alcune stime per la città di Roma. A 
partire proprio dalle famiglie proprietarie dell’appartamento in cui risiedono che, 
con un’incidenza del 71,4% sul totale, sarebbero oltre 770.000 su un universo di 
1.086.00022 (fig. 2.2). 
                                                                                                                                    
21. A fronte di una media europea del 62% di famiglie proprietarie di case, i paesi si differenziano 

notevolmente: valori superiori all’Italia si trovano solo in Grecia e Spagna, dove le famiglie 
proprietarie della casa in cui abitano sono rispettivamente il 74% e l’82%; invece in Francia, 
Olanda e Danimarca la percentuale scende tra il 50% e il 55% e in Germania al 43%. 
(Nomisma, Il mercato abitativo italiano: un’analisi territoriale sullo stato, la conservazione e la 
redditività, novembre 2005). 

22. Stima Risorse RpR SpA su dati ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie italiane nel 2004, 
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1971 1981 1991 2001 ###
Italia 50,8 58,9 68 71,4 73
Comune di R 34,2 46,7 59,3 64,6 71
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Benché leggermente più contenuta della media nazionale, dunque, anche a 
Roma la tendenza alla “proprietà diffusa” assume contorni di assoluto rilievo 
estremizzando una fenomenologia che, come detto, viene da lontano (fig. 2.3). 

Fig. 2.3 - Abitazioni occupate da residenti in proprietà, Italia, comune di Roma. 1971, 1981, 
1991, 2001 e 2004* (serie storica valori percentuali) 

 

 

 

 

 

 

 
* 2004 Italia: elaborazione su dati ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie italiane nel 2004. 2004 
Roma: stima Risorse RpR SpA (cfr. par. 2.1). 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 1971, 1981, 1991, 
2001. 

2.2 I margini di rischio assunti dalle famiglie romane 

Il tema dell’abitazione, però, non può essere interpretato prescindendo dal 
contesto e, pur non considerando al momento quella parte della popolazione che 
vive in affitto (argomento che verrà ripreso oltre, nel testo), la crescita del numero 
e dell’incidenza delle famiglie proprietarie non esaurisce la necessità di lettura 
                                                                                                                                    

2006 e ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001.  
 1) Calcolo del numero di famiglie residenti a Roma nel 2004 
 Si è applicato l’incremento (noto) registrato in Italia tra il 2001 e il 2004, ipotizzando la stessa 

crescita per Roma, al numero di famiglie censite nel 2001 nella Capitale. 
 2) Calcolo del numero di abitazioni per titolo di godimento a Roma nel 2004 
 Nota tale distribuzione per il 2001, si è attribuito un incremento determinato da due 

componenti: l’aumento di case in proprietà osservato in Italia e un’ulteriore crescita dovuta 
alla particolare spinta che hanno registrato le compravendite a Roma rispetto all’Italia (Fonte: 
Agenzia del territorio, Rapporto immobiliare 2006). 
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delle generali condizioni socioeconomiche della popolazione. Nemmeno – si 
ritiene – di quella parte di essa che le statistiche segnalano come “proprietaria” 
dando luogo ad analisi sintetiche che, a partire da tale evidenza, concludono con 
l’indicazione di un “incremento generalizzato” del benessere collettivo. In realtà, 
il fenomeno della proprietà appare più complesso, come spiegano alcuni dati di 
contesto relativi a una fase (quella della recente crescita delle transazioni e dei 
relativi prezzi degli immobili) nella quale si sono assommati gli ormai noti fattori 
che hanno alimentato l’incremento degli acquisti: dalla crisi delle Borse alla 
riduzione dei tassi di interesse (con relativa crescita di convenienza dei mutui 
ipotecari), allo “scudo fiscale” per il rientro dei capitali dall’estero, ai processi di 
cartolarizzazione e alienazione dei grandi patrimoni immobiliari pubblici, bancari, 
assicurativi.  

È in questo scenario che le famiglie, una quota rilevante di esse, tutte quelle 
che avevano, oltre che interesse, le pur minime possibilità economiche, hanno 
scelto di acquistare; chi una casa diversa da quella posseduta precedentemente, 
più adeguata alle proprie necessità o desideri, chi l’abitazione fino a quel 
momento presa in affitto.  

Gli effetti sull’indebitamento delle famiglie sono nei dati della Banca d’Italia: 
nel I trimestre 2006 le consistenze dei prestiti delle banche alle famiglie romane 
hanno superato i 21 miliardi di euro contro i circa 8,5 miliardi di cinque anni 
prima (+147,7% rispetto al I trimestre 2001, tab. 2.1), una crescita che nel 
quinquennio non ha mostrato alcuna soluzione di continuità (fig. 2.4). 

Tab. 2.1 - Finanziamenti delle banche per acquisto di abitazioni da parte di famiglie 
consumatrici, Roma, Lazio e Italia. Anni 2001 e 2006 (valori assoluti delle consistenze in 
milioni di euro e variazioni percentuali) 

 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia, Bollettino Statistico n. 2, 2006. 

 

 

Var. %

Roma 8.600 21.300 147,7
Lazio 9.600 24.000 150,0
Italia 78.900 190.700 141,7

Marzo 2001 Marzo 2006
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Fig. 2.4 - Finanziamenti delle banche per acquisto di abitazioni da parte di famiglie 
consumatrici, provincia di Roma. Anni 2001-2006 (serie storica di valori assoluti, consistenze 
in miliardi di euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia, Bollettino Statistico n. 2, 2006. 

Come già accennato, il basso livello dei tassi di interesse ha incrementato i 
margini di convenienza dell’indebitamento per l’acquisto degli immobili e, nel 
sentire collettivo, ha preso piede la consapevolezza che “ormai” la rata mensile 
del mutuo è mediamente inferiore al canone di affitto; un dato, valido in generale, 
che a Roma ha assunto proporzioni particolarmente marcate dal momento che il 
canone mensile per un’abitazione di 90 mq in zona semicentrale supera del 35% 
la rata di un mutuo ventennale acceso sulla medesima abitazione (tab. 2.2). 

Tab. 1.2 - Canone medio mensile e rata media mensile del mutuo, Roma e media delle 13 aree 
metropolitane*. Anno 2005 (valori assoluti in euro) 

 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia.  
(1) LTV=50%, durata=15 anni, tasso variabile (Euribor3M +2%); (2) Stesso mutuo ma di durata di 20 anni. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma, Il mercato abitativo italiano: un’analisi territoriale sullo stato, la 
conservazione e la redditività, novembre 2005. 
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Tale convenienza relativa, però, è intervenuta nella fase – che essa stessa ha 
contribuito ad alimentare – di sostenuta crescita dei valori immobiliari, e 
l’indebitamento medio delle famiglie ha dovuto giocoforza polarizzarsi verso più 
alte classi di importo dei mutui (fig. 2.5) e più lunga durata degli stessi (fig. 2.6). 

Fig. 2.5 - Mutui erogati per classe di importo, Roma. Primo semestre 2002 e secondo semestre 
2005. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Mutuionline, 2006. 

Fig. 2.6 - Mutui erogati per durata, Roma. Primo semestre 2002 e secondo semestre 2005. 
Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Mutuionline, 2006. 
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In termini più semplici, per far fronte ai propri desideri o necessità legati alla 
condizione abitativa, negli ultimi anni le famiglie romane si sono mediamente 
indebitate di più (i mutui di importo superiore a 150.000 euro rappresentavano il 
10,9% del totale nel 2002 e il 30,3% nel 2005) e per periodi più lunghi (nel 2002 
a indebitarsi per 25 anni e oltre erano appena il 4,8% delle famiglie, nel 2005 
sono state il 37,4%).  

Dunque, le famiglie hanno notevolmente incrementato la propria esposizione 
finanziaria presso le banche, una scelta che ha poggiato – lo si è visto – su 
importanti spinte motivazionali (di origine economica e psicologica) ma che, 
nondimeno, è stata presa in un contesto di sostanziale vischiosità al rialzo dei 
redditi (in particolare, ovviamente, di quelli da lavoro dipendente). Secondo la 
Federconsumatori, in Italia tra il 2001 e il 2006, ad una crescita in termini reali 
del costo delle abitazioni del 44,1% è corrisposto un aumento di reddito 
disponibile da lavoro dipendente del 12,9% (tab. 2.3).  

Tab. 2.3 - Reddito disponibile da lavoro dipendente e prezzi al mq, Italia. Anno 2001. 
Previsione 2006 (serie storica di valori assoluti in euro e numeri indice) 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Federconsumatori, ISTAT e CRESME, marzo 2006. 
 
Di qui, negli anni, la crescente necessità di rivolgersi al mercato del credito, e, 

ancora una volta, come dimostrano le figg. 2.7 e 2.8, la particolare accentuazione 
dei fenomeni a Roma: oggi nella Capitale con un anno di stipendio si possono 
acquistare mediamente 9,0 mq di superficie residenziale (contro i 13,3 mq del 
2001) e per l’acquisto di un bilocale possono essere necessari fino a 17,6 
annualità di stipendio (valore più elevato tra le grandi città italiane). 

Ai fattori descritti si è andata sommando, negli ultimi mesi, una lenta e 
costante fase di “stretta monetaria” intrapresa dalla BCE che ha determinato 
quattro successivi incrementi del tasso ufficiale di sconto. Questo, dopo due anni 
e mezzo di costanza al 2,0%, a partire da dicembre 2005 è stato portato dapprima 
al 2,25%, poi al 2,50%, al 2,75% e infine, nel mese di agosto 2006, al 3,0%. 

 

Anno Reddito disponibile Indice Prezzo al mq Indice

2001 18.431,00 100,00 3.126,00 100,00
2002 18.902,00 102,60 3.502,00 112,00
2003 19.512,00 105,90 4.004,00 128,10
2004 20.039,00 108,70 4.191,00 134,10
2005 20.444,00 110,90 4.347,00 140,10
2006 (previsione) 20.852,00 112,90 4.564,00 144,10
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Fig. 2.7 - Mq acquistabili con un’annualità di reddito, Roma e media delle 13 aree 
metropolitane*. Anni 2001, 2004 e 2005 (valori assoluti in mq) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma, Il mercato abitativo italiano: un’analisi territoriale sullo stato, la 
conservazione e la redditività, novembre 2005. 

Fig. 2.8 - Annualità di reddito necessarie per l’acquisto di un bilocale (minimi contrattuali 
settore industria), prime 10 città italiane. Primo semestre 2006 (valori assoluti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Osservatorio immobiliare Tecnocasa.  

Una dinamica che, nella stessa dichiarazione della Banca Centrale, non è desti-
nata ad interrompersi. Una dinamica – punto di primario interesse in quest’analisi 
– che si inserisce in un panorama del debito di famiglie che negli ultimi anni 
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Residenziale Non residenziale

≤ 10 anni 10,4 35,7

11-15 
anni

19,1 34,8

> 15 anni 70,1 29,5

Fisso 28,8 20,1
Variabile 65,5 73,4
Misto 5,7 6,5

Uso degli immobili

Durata

Tipologia di tasso

Fisso
28,8%

Variabile
65,5%

Misto
5,7%

hanno grandemente privilegiato i mutui a tasso variabile: così è stato nel 65,5% 
dei casi nel primo semestre 2006 (fig. 2.9) dopo aver toccato quota 72,0% nel 
secondo semestre 2005. 

Fig. 2.9 - Tipologie di mutui ipotecari erogati, media di 13 aree metropolitane*. Primo 
semestre 2006 (valori percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. 
Fonte: elaborazione su dati Osservatorio immobiliare Tecnocasa. 

Incremento del debito complessivo nei confronti del sistema bancario, crescita 
della durata e dell’ammontare medio dei mutui, aumento dei tassi di interesse in 
un panorama di prevalenza delle posizioni debitorie calcolate a tasso variabile, 
debole dinamica di crescita dei redditi: sono molteplici gli elementi di potenziale 
rischio per le famiglie in una prospettiva di medio-lungo termine, elementi che 
appaiono in grado di qualificare la capacità descrittiva di un’immagine sintetica – 
e in parte, dunque, fuorviante – che punta l’attenzione tout court sulla crescita 
della proprietà diffusa.  

E, in effetti, secondo i dati resi disponibili dall’indagine della Banca d’Italia sui 
bilanci delle famiglie italiane, alla fine del 2004 nel Lazio: 
• sono l’8,0% del totale le abitazioni con un mutuo ancora in essere; tra le case 

acquistate tra il 1995 e il 2004, tale quota sale al 28,6% (fig. 3.10); 
• il debito medio residuo delle famiglie è pari a 63.800 euro; tale valore è 

espressione di un debito complessivo rimborsato solamente per il 25,4% del 
totale, rimanendo un ulteriore 74,6% da garantire negli anni fino a scadenza; 

• il costo annuo medio per il rimborso del mutuo (quota capitale e quota in-
teressi) è di 6.200 euro. 
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Fig. 2.10 - Abitazioni con mutuo in essere, Lazio. Anno 2004 (percentuale sul totale delle 
abitazioni e tra quelle acquistate dal 1995 al 2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia, Supplementi al Bollettino Statistico, indagini campionarie, I 
bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2004. Nuova serie Anno XVI, numero 7, 17 gennaio 2006. 

 
 
Dati di assoluto rilevo, dunque, ai quali si affiancano quelli forniti dall’ISTAT 

nell’ultimo Rapporto annuale e che, relativamente alle aree metropolitane italiane, 
indicano nel 6,0% le famiglie che hanno arretrati nel pagamento del canone 
d’affitto o della rata del mutuo23.  

Due tipologie di famiglie, che, correttamente l’Istituto centrale di statistica ana-
lizza raggruppandole nella categoria sintetica di chi, sia anche proprietario 
dell’abitazione in cui risiede, non può dire di aver risolto le difficoltà legate al 
tema della casa. 

                                                                                                                                    
23. ISTAT, Rapporto annuale 2005, 2006. 
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Box – L’orizzonte provinciale: i trasferimenti nell’hinterland 
romano 

Tra le macrodinamiche che hanno caratterizzato la recente fase storica 
relativamente al tema della casa, grande rilievo hanno assunto quelle che se-
gnalano il “travaso” di significative quote della popolazione da Roma verso i 
comuni limitrofi.  

 
Fig. 2.11 - Cancellati dal comune di Roma verso i primi 30 comuni della provincia di 
Roma. Anno 2005 (incidenza percentuale sul totale dei cancellati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma, 2006. 

 

La crescita dei valori immobiliari, infatti, ha certamente inciso sulle scelte 
localizzative di quanti hanno colto l’opportunità legata a una rivalutazione del 
proprio immobile e, vendendolo, hanno potuto riacquistare fuori città a prezzi 
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più contenuti, migliorando per questa via le proprie condizioni abitative (una 
casa più grande, ad esempio) o, a parità di agio abitativo, potendo 
accumulare a risparmio la differenza ricavata tra vendita e acquisto (una 
eventualità che – si valuta – ha coinvolto molti tra quanti, in questi anni, hanno 
maggiormente sofferto le difficoltà legate alla riduzione del potere d’acquisto 
dei redditi).  

Solo nel 2005 sono stati 56.983 – con un incremento pari al 56% dal 2001 – i 
romani che hanno cambiato residenza trasferendosi in un altro comune 
italiano o estero24.  

Pur non potendo stimare l’effettivo numero di persone che si trasferisce spe-
cificamente per i motivi sopra esposti (cioè legati agli elevati costi delle abi-
tazioni a Roma), tuttavia dai dati dell’Archivio Anagrafico del Comune di Roma 
si deduce che i trasferimenti prevalenti, nel 2005, sono stati proprio verso i co-
muni della prima cintura romana (fig. 2.11 e tab. 2.4). 

Tab. 2.4 - Cancellati dal comune di Roma verso i primi 30 comuni della provincia di 
Roma, 2004 e 2005 (valori assoluti, incidenza percentuale sul totale dei cancellati dal 
comune di Roma verso comuni della provincia di Roma e variazioni percentuali) 

2004 2005 Var. 2004-2005 
Aree di destinazione 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Comune di Fiumicino 1.920 9,0 2.342 9,0 422 22,0 
Comune di Guidonia Montecelio 1.808 8,5 2.252 8,7 444 24,6 
Comune di Ardea 1.650 7,8 1.488 5,7 -162 -9,8 
Comune di Pomezia 1.241 5,8 1.459 5,6 218 17,6 
Comune di Ladispoli 711 3,3 1.235 4,8 524 73,7 
Comune di Anzio 858 4,0 1.109 4,3 251 29,3 
Comune di Cerveteri 917 4,3 1.069 4,1 152 16,6 
Comune di Monterotondo 512 2,4 733 2,8 221 43,2 
Comune di Fonte Nuova 538 2,5 711 2,7 173 32,2 
Comune di Ciampino 470 2,2 645 2,5 175 37,2 
Comune di Marino 457 2,2 655 2,5 198 43,3 
Comune di Zagarolo 376 1,8 559 2,2 183 48,7 
Comune di Nettuno 400 1,9 512 2,0 112 28,0 
Comune di Albano Laziale 593 2,8 499 1,9 -94 -15,9 

segue tab. 

                                                                                                                                    
24. Archivio Anagrafico del Comune di Roma, 2006. 
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Tab. 2.4 - segue 

2004 2005 Var. 2004-2005 
Aree di destinazione 

v.a. % v.a. % v.a. % 
Comune di Anguillara Sabazia 482 2,3 486 1,9 4 0,8 
Comune di Santa Marinella 329 1,5 431 1,7 102 31,0 
Comune di Formello 396 1,9 412 1,6 16 4,0 
Comune di Fiano Romano 382 1,8 388 1,5 6 1,6 
Comune di Bracciano 334 1,6 390 1,5 56 16,8 
Comune di Tivoli 331 1,6 391 1,5 60 18,1 
Comune di Grottaferrata 283 1,3 392 1,5 109 38,5 
Comune di San Cesareo 331 1,6 362 1,4 31 9,4 
Comune di Riano 232 1,1 327 1,3 95 40,9 
Comune di Castelnuovo di Porto 239 1,1 317 1,2 78 32,6 
Comune di Velletri 214 1,0 308 1,2 94 43,9 
Comune di Montecompatri 219 1,0 289 1,1 70 32,0 
Comune di Mentana 251 1,2 252 1,0 1 0,4 
Comune di Palestrina 206 1,0 258 1,0 52 25,2 
Comune di Rignano Flaminio 202 1,0 217 0,8 15 7,4 
Comune di Rocca di Papa 216 1,0 191 0,7 -25 -11,6 
Totale 30 comuni 17.098 80,5 20.679 79,7 3.581 20,9 

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma, 2006. 
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CAPITOLO 3 
L’ABITAZIONE IN AFFITTO: RIGIDITÀ DELL’OFFERTA E 

FALLIMENTO DEL MERCATO  
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3.1 Le case in affitto 

Marginalità del mercato dell’affitto*. In Italia, il mercato dell’affitto riguarda il 
20% degli alloggi occupati, valore tra i più bassi in Europa, al di sotto del quale 
troviamo solamente quelli riferiti all’Irlanda, alla Grecia e alla Spagna25. L’esigua 
percentuale stimata denota e conferma un carattere consolidato nella storia 
italiana che si attribuisce alla generale tendenza a privilegiare la proprietà della 
casa anche come bene di investimento familiare. Negli ultimi trenta anni26 
(censimento 1971-2001) lo stock di abitazioni in affitto si è più che dimezzato 
passando dal 44,2% al 20,0% sul totale delle abitazioni occupate. Per contro, 
l’80% delle famiglie vive in case di proprietà. Le modificazioni socio-
economiche intervenute hanno favorito una nuova domanda di affitto che 
concepisce la casa come bene d’uso. Si tratta della domanda espressa dai residenti 
con media capacità di reddito, i lavoratori precari e in trasferta, i giovani 
interessati ad esperienze di formazione e di lavoro che si muovono nel circuito 
delle città globali portando esperienze e valore aggiunto nella produzione e nei 
lavori, gli artisti, quelli impegnati nelle professioni di frontiera collegate ai centri 
di ricerca o alla sperimentazione di nuove tecnologie, al mondo del volontariato e, 
ancora, a tutte quelle professioni che oggi non hanno un nome ma che stanno 
nascendo attorno alla frammentazione del welfare urbano. L’uso del bene casa, e 
quindi l’alloggio in locazione, risponde al crescente dinamismo della vita sociale 
e lavorativa odierna. Una più attenta osservazione dei dati, che non si fermi solo 
al confronto tra proprietà e affitto, testimonia, infatti, della rinnovata centralità del 
comparto dell’affitto. Nel periodo 1991-2001 le abitazioni in Italia sono 
aumentate di poco più di 2 milioni (2.263.000), di queste 672.000 sono state 
messe sul mercato dell’affitto, una percentuale pari al 30%. Nello stesso periodo 
le abitazioni occupate da non residenti risultavano 555.000, quasi il doppio di 
quelle del decennio precedente.  

Debolezza del mercato dell’affitto*. I dati fin qui esposti mostrano, con grande 
evidenza, un mercato immobiliare residenziale italiano caratterizzato da 
                                                                                                                                    
*  Paragrafo a cura di Giovanni Caudo. 
25.  Fonte: Cnel Documenti – Sistemi abitativi e politiche di Social Housing in Europa. 
26.  Il comparto dell’affitto ha perso dagli anni 70 circa 2,5 milioni di unità abitative, mediamente 

80.000 abitazioni ogni anno per trenta anni. Un andamento speculare a quello avuto fino agli 
anni 70 quando le abitazioni in affitto aumentavano di 80.000 unità l’anno (fonte SICET-RST: 
la questione abitativa, 2003). 

*  Paragrafo a cura di Risorse - RpR Spa – Area Studi socioeconomici. 



ABITARE A ROMA 

 

 46

abitazioni di proprietà “a ogni costo”. La casa in proprietà sembra venire prima di 
un eventuale disagio personale o economico, anche se il suo acquisto implica un 
debito a lunga scadenza, la limitazione nelle altre voci di spesa, un trasferimento 
in zone della città periferiche o esterne a essa. Eppure sono oltre 4 milioni le 
famiglie italiane27 e 261.000 famiglie romane (il 24,0% del totale), che vivono in 
una abitazione in affitto28 (la distribuzione territoriale dell’incidenza relativa degli 
affitti sul totale delle abitazioni è esposta nella fig. 3.1.  

Fig. 3.1 - Sezioni di censimento secondo la presenza di abitazioni affittate, comune di Roma. 
Anno 2001 (incidenza percentuale superiore alla media cittadina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 
 
È interessante notare la prevalenza del fenomeno nel quadrante urbano Centro-

orientale interno al Grande Raccordo Anulare). Si tratta di una parte rilevante 

                                                                                                                                    
27. ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie italiane nel 2004, 2006. Il dato non arrotondato è 

pari a 4.239.059. 
28. Stima Risorse RpR SpA.  
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della popolazione che, in assenza di mezzi per l’acquisto o per scelta esplicita, si 
rivolge a quello delle locazioni, entrando però in una strada non priva di 
difficoltà. Infatti, se dal 2001 al 2006 il rincaro dell’acquisto di una abitazione è 
stato del 44,1%, la spesa per gli affitti nel comune di Roma ha registrato un incre-
mento del 73,8%29.  

In particolare, se si considera come esempio un appartamento in una zona cen-
trale, l’affitto medio è passato dai 797 euro mensili del 2004 ai 1.050 euro del 
2005 (fig. 3.2), palesando la tendenza del mercato immobiliare di Roma a subire 
una pressione sui canoni costantemente confermata negli ultimi anni, perlomeno a 
partire dal 1998.  

Fig. 3.2 - Canone medio di locazione per area urbana, Roma. Anni 2004 e 2005 (valori 
assoluti in euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, VII 
Rapporto sul mercato immobiliare in Italia e a Roma nel 2005, 2006. 

Un’evidenza chiaramente interpretabile come espressione di un’offerta che non 
riesce a corrispondere alle molteplici peculiarità di una domanda articolata, che 
esprime necessità (e possibilità) diverse in termini di canoni, superfici, durata dei 
contratti di locazione. La condizione in cui versa il mercato degli affitti, la 
sostanziale indipendenza nella formazione del prezzo delle relazioni tra domanda 

                                                                                                                                    
29. Elaborazione di Federconsumatori su dati ISTAT e CRESME (marzo 2006). 

2004 Centro storico 797
Area centrale 828
Semicentro 705
Aree semiperiferiche 593
Periferia 563
Acilia-Ostia 587
Extraurbano 473
Roma 656

2005 Centro storico 1050
Area centrale 914
Semicentro 807
Aree semiperiferiche 600
Periferia 630
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Roma 727
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e offerta, ha portato diversi analisti a descriverlo in una condizione di fallimento 
o, in maniera ancora più accentuata, di annullamento30. A delineare lo scenario 
attuale hanno contribuito diversi elementi, in un convergere e sovrapporsi 
temporale di dinamiche che hanno agito: 
• sul lato dell’offerta, riducendo di fatto la disponibilità di alloggi a canone cal-

mierato (operazioni di cartolarizzazione e alienazione dei grandi patrimoni 
immobiliari pubblici e privati) e determinando le condizioni di contesto per 
un incremento dei canoni di locazione in un mercato liberalizzato dalla 
normativa di riferimento (passaggio dall’equo canone al canone concordato); 

• sul lato della domanda, come nel caso delle macrodinamiche sociali che 
vanno determinando una ricomposizione interna e una diversificazione 
dell’incidenza esterna di molteplici tipologie sociali: dalle giovani coppie ai 
single, dagli immigrati ai city user agli studenti fuori sede. Gruppi che, già 
oggi, e ancor di più in prospettiva, alimentano la complessità tipologica della 
domanda di affitto. 

A partire dall’analisi della situazione del mercato dell’affitto (sul lato 
dell’offerta e sul lato della domanda) e dalla quantificazione delle esperienze di 
espulsione dal mercato (sfratti), il presente capitolo troverà conclusione con una 
descrizione delle nuove forme dell’abitare. Si tenterà, cioè, di cogliere quegli 
“epifenomeni” diffusi nel corpo della città originati da comportamenti individuali 
per rivelarne i caratteri innovativi e pesarne la loro ripetizione. 

3.2 Le determinanti dal lato dell’offerta* 

In Italia, negli ultimi venti anni, la quota di abitazioni in affitto sul totale si è 
dimezzata passando dal 38% nel 1980 al 19% nel 2003 (fig. 3.3), in una deriva 
che, benché confermata altrove, non trova pari intensità negli altri paesi europei 
(tab. 3.1).  

A parità di domanda, la riduzione quantitativa dell’offerta ha inevitabilmente 
comportato una pressione al rialzo dei canoni. È evidentemente vero che buona 
parte degli appartamenti venduti sono stati acquistati dagli stessi affittuari, ma la 
diversificazione della domanda verificatasi nel contempo non ha permesso un 
riallineamento del mercato in una condizione di nuovo tendenziale equilibrio. 

                                                                                                                                    
30. Cfr. Mario Breglia, Un mercato che non esiste, Il Sole 24 Ore, Dossier “Casa in affitto”, 8 

maggio 2006. 
*  Paragrafo a cura di Risorse - RpR Spa – Area Studi socioeconomici. 
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Oltre alle condizioni generali che hanno alimentato la corsa agli acquisti, come si 
è visto in precedenza, tra le determinanti della “rarefazione” del patrimonio 
disponibile per il mercato della locazione va certamente individuato il processo – 
tuttora in corso – di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e privato. 

Fig. 3.3 - Abitazioni in affitto, Italia. Anni 1980 e 2003 (percentuale di abitazioni in affitto sul 
totale del patrimonio abitativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Centro Studi Confindustria, Mercato degli affitti, regole e mobilità, 2006 (dati 
Housing Statistics in EU, 2004). 

Tab. 3.1 - Abitazioni in affitto, paesi europei. Anni 1980, 2003 (incidenza percentuale sul totale 
del patrimonio abitativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Centro Studi Confindustria, Mercato degli affitti, regole e mobilità, 2006 (dati 
Housing Statistics in EU 2004). 
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Dell’impatto quantitativo di cartolarizzazione e alienazione sulla riduzione 
dell’offerta (cfr. La dismissione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico 
a Roma nell’appendice al volume) molto spiega il dato che indica come tra il 
2000 e il 2005 siano stati dimessi circa 27.000 appartamenti nel solo comune di 
Roma, il 21,5% del patrimonio posto in vendita, quota che si stima destinata a 
crescere perlomeno fino al 34,7% entro il 2011, e che non tiene conto delle 
operazioni di alienazione degli istituti bancari e assicurativi.  

La piena legittimità di tali operazioni (peraltro condizionata da ineludibili 
vincoli di carattere macroeconomico, a partire dall’accumulazione di debito 
pubblico), non può impedire di formulare una lettura serena dell’impatto che esse 
hanno avuto sugli equilibri socioeconomici preesistenti, e in particolare sugli 
equilibri di un mercato degli affitti formalmente svuotato nella sua componente “a 
canone calmierato” o comunque inferiore a quello “di mercato”. Se 
l’assottigliamento dell’offerta – specificatamente di alcune sue componenti – ha 
agito nel senso di una crescita dei canoni medi, alla stessa fenomenologia ha 
contribuito, come già sottolineato, il cambiamento della normativa di riferimento 
per le locazioni che, a partire dalla Legge 431 del 1998, ha posto le condizioni per 
una liberalizzazione del mercato degli affitti.  

Oggi, nel Lazio, il panorama degli affitti in termini di tipologia contrattuale e 
canone medio di locazione è descritto nella tab. 3.2 e nella fig. 3.4.  

Fig. 3.4 - Canone medio di locazione per tipologia di contratto, Lazio. Anno 2004 (valori 
assoluti in euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2004, 2006. 
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Anche in questo caso, e di fronte a tali numeri, la lettura dell’impatto di un 
cambio di scenario a qualche anno di distanza dallo stesso consente di cogliere 
alcune evidenze fondamentali: alcune stime hanno indicato come il rinnovo di un 
contratto medio stipulato nel 2000-2001 e rinnovato nel 2005 abbia comportato 
un incremento di spesa fino a un massimo del 60,0% per un rinnovo a canone 
condordato e del 40,0% per un rinnovo a canone libero31.  

 

Tab. 3.2 - Le abitazioni in affitto per tipologia di contratto, Lazio. Anno 2004, valori 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2004, 2006. 

Con un dato nazionale che indica in circa 700.000 (il 40% dei quali a canone 
agevolato32) i contratti in scadenza nel 200533, tali incrementi percentuali si stima 
abbiano riguardato circa 44.000 famiglie romane, di cui più di 17.000 contratti a 
canone concordato34. 

Alla luce di questo, la distribuzione delle abitazioni per tipologia di contratto, 
descrivendo uno scenario di prossima scadenza di molti contratti, sottolinea una 
situazione di allarme potenziale. Preoccupazione che forse può trovare margini di 
mitigazione – certo non soluzione definitiva, di fronte alla crescita prospettica 
della domanda di cui si dà conto in quanto segue – nella considerazione che, 
ancora nel 2001, le abitazioni non utilizzate nel comune di Roma erano il 9,6% 
del totale (fig. 3.6). 

                                                                                                                                    
31. ARES 2000, Indagine sugli affitti, 2004. 
32. Legge n. 341/98. 
33. ARES 2000, Indagine sugli affitti, 2004. 
34. Stima Risorse RpR SpA, 2006. 

Tipologia di contratto

Patti in deroga 14,9
Equo canone 24,1
Informale/amichevole 19,5
Case popolari 29,9
Canone sociale 8,0
Altro 3,4
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3.3 Le determinanti dal lato della domanda* 

In una fase storica caratterizzata dalla generalizzata crescita di desiderio per 
un’abitazione in proprietà, non sembra azzardato indicare nel vincolo economico-
finanziario la principale determinante della scelta della locazione al posto 
dell’acquisto. Al tempo stesso, nello scenario di scarsa diversificazione 
dell’offerta sinteticamente descritto, la moltiplicazione delle tipologie sociali 
obbligate o anche, più semplicemente, interessate a rivolgersi al mercato degli 
affitti segnala le condizioni di rischio potenziale nel quale vengono a trovarsi 
ampi strati della popolazione rispetto a una prospettiva di deterioramento delle 
proprie condizioni socioeconomiche; figurativamente, in un’immaginaria 
compartimentazione dei gruppi sociali, di “retrocessione” in un gruppo meno 
avvantaggiato. 

Fig. 3.6 - Sezioni di censimento secondo la presenza di abitazioni vuote, comune di Roma. 
Anno 2001 (incidenza percentuale superiore alla media cittadina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 

                                                                                                                                    
*  Paragrafo a cura di Risorse - RpR Spa – Area Studi socioeconomici. 
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Il rischio è particolarmente accentuato per gli strati della popolazione a redditi 
medi e bassi (intendendo, in questo modo, circa il 50% della popolazione romana, 
come segnalato dalla Deliberazione n. 110 del Consiglio Comunale capitolino, 
nell’appendice al volume35) che, faticando a reperire sul mercato un alloggio 
adeguato alle proprie necessità, è possibile vadano a incrementare le richieste di 
sostegno all’Amministrazione comunale (cfr. Capitolo 4, il box Le politiche del 
Comune di Roma contro il disagio abitativo). 

Un tentativo di qualificazione e quantificazione puntuale di tali categorie 
sociali è operazione assai complessa, ma ciò che si può qui definire – appunto 
nelle caratteristiche e nel numero – sono i contorni dei loro gruppi di riferimento, 
dunque, rispetto all’analisi qui condotta, delle diverse possibili articolazioni della 
domanda per locazioni. O, in maniera più esplicita, della domanda di locazioni a 
canoni più consoni alle possibilità economiche di molti rispetto a quanto non 
sembrano in grado di garantire le libere fluttuazioni del prezzo “di mercato”.  

3.3.1 I residenti* 

La scomposizione dei nuclei familiari in un numero di componenti sempre 
minore e la forte crescita dei nuclei monopersonali rappresenta uno scenario 
ormai consolidato nella formazione della domanda di alloggi.  

 
• Così se la spesa per l’affitto di una abitazione incide sul reddito delle famiglie 

romane per il 26% (cfr. più avanti, nel testo), tale quota cresce senz’altro – 
almeno in termini relativi – nel caso di famiglie unipersonali che non possono 
approfittare delle economie di scala per determinate voci di spesa. Tali 
“nuclei”, costituendo quasi un terzo del totale delle famiglie (in continua cre-
scita negli anni, tab. 3.3), si rivelano un consistente gruppo da tenere sotto 
osservazione come potenziale domanda di abitazioni a canoni accessibili. 

• Inoltre, parzialmente intersecati con la categoria appena descritta, sono i 
separati e divorziati. Anch’essi monoreddito, si trovano – almeno uno dei 
due componenti della coppia originaria – ad aver bisogno di una nuova 
abitazione il cui canone sia coerente con una disponibilità divenuta 
maggiormente contenuta a seguito del cambiamento di status civile. Tra il 
1991 e il 2005 il numero di divorziati e i separati a Roma è raddoppiato (fig. 
3.7); 

                                                                                                                                    
35. Comune di Roma, Deliberazione n. 110, verbale n. 35, Seduta Pubblica del 23 maggio 2005. 
*  Paragrafo a cura di Risorse - RpR Spa – Area Studi socioeconomici. 
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Tab. 3.3 - Famiglie censite per tipologia, comune di Roma. Anni 1991, 2001 (valori assoluti e 
variazioni percentuali) 

 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 1991 e 2001. 

Fig. 3.7 - Divorziati e separati, comune di Roma. Anni 1991, 2001 e 2005 (valori assoluti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 1991 e 2001; 
* 2005 dati Comune di Roma, Anagrafe, 2006. 

• Le giovani coppie, che oggi escono dal nucleo familiare d’origine per 
formarne uno nuovo, sono alla ricerca di un’abitazione, magari piccola, ma 
economica. Il mercato del lavoro offre condizioni sempre più spesso 
caratterizzate dalla precarietà contrattuale e reddituale (perlomeno in una 
prima fase). Impossibilitati ad accendere un mutuo per l’acquisto, e in 
mancanza di un’offerta d’affitto consona alle loro esigenze, tendono spesso a 
rivolgersi a un mercato “meno prestigioso” di quello di origine (la 
“retrocessione” di cui sopra) e in interi quartieri di Roma la “presenza di 
giovani diminuisce progressivamente”36. 

                                                                                                                                    
36. Rodolfo Carpaneto-Vincenzo Luciani, Storia sociale della casa a Roma. Vecchie e nuove 
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• Un discorso in buona parte simile vale per i giovani (categoria in tendenziale 
diminuzione ma comunque composta da centinaia di migliaia di persone nella 
sola città di Roma, fig. 3.8) che, completato il ciclo di studi, col desiderio di 
emancipazione dalla famiglia di origine, si trovano spesso a dover 
confermare sine die la propria condizione di partenza (certo molto più di 
quanto non siano costretti a fare i loro coetanei degli altri Paesi europei): la 
prospettiva alternativa essendo, come emerge dall’indagine sulle strutture 
familiari dell’Istat37, un serio peggioramento della propria condizione 
economica. 

Fig. 3.8 - Popolazione di età compresa tra 25 e 34 anni, comune di Roma. Anni 1991, 2001 e 
2005 (valori assoluti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 1991, 2001 e 
2005: http://demo.istat.it/, 2006. 

 

• Va, inoltre, sottolineata la naturale capacità attrattiva del comune di Roma 
testimoniata dal numero dei nuovi iscritti in anagrafe che, nel 2005, hanno 
raggiunto quota 51.308 unità (con un incremento del 45% rispetto al 1994, 
fig. 3.9). In particolare, la Capitale esercita una importante funzione di polo 
d’attrazione per la popolazione straniera tanto che gli iscritti dall’estero in 
poco più di dieci anni sono passati da 7.804 a 19.461 unità. Si tratta, con ogni 
probabilità, di “nuovi cittadini” che si trovano di fronte alla problematica di 

                                                                                                                                    
emergenze abitative. Associazione culturale Aldo Tozzetti, 2005, p. 67. 

37. Istat, Strutture familiari e opinioni su famiglia e figli. Anno 2003. 
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avviare la propria vita in una città nuova: tra le questioni da affrontare va 
annoverata, senza dubbio, la ricerca di una abitazione. 

 

Fig. 3.9 - Iscritti nel comune di Roma. 1994,2001,2005 (val. assoluti) 

Fonte: elaborazioni su dati Ufficio statistico del comune di Roma 

3.3.2 I non residenti 

A questi segmenti di domanda si aggiunge una molteplicità di domande meno 
configurate in senso tradizionale. Sono i non residenti che per motivi diversi 
abitano a Roma per un periodo medio lungo (secondo l’Istat, sono 136 mila le 
unità abitative occupate da non residenti; un dato già ampio ma che quasi 
sicuramente risulta inferiore a quello reale). 

Si tratta di coloro che per la crescente mobilità richiesta dal mondo del lavoro si 
trovano costretti a spostarsi, preferibilmente nelle grandi metropoli.  

I non residenti alimentano un ampio bacino di bisogni abitativi che, spesso 
insoddisfatti di fronte all’arretratezza e inacessibilità del mercato e all’assenza di 
politiche pubbliche, sono destinati sul lungo periodo a pesare sulle aspettative di 
sviluppo della città. 

Le caratteristiche*. Roma è, quindi, sempre meno una città di soli residenti e 

                                                                                                                                    
*  Paragrafo a cura di Giovanni Caudo. 
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sempre più una città di abitanti e utilizzatori; è una città internazionale, nodo di 
flussi importanti dalla scala euromediterranea a quella globale, e ha bisogno di 
rendersi più “accogliente” nei confronti dei non residenti. 

Si tratta, da un lato, di persone attratte dalla grande città italiana per motivi di 
bisogno (anche estremo); ma si tratta anche di giovani interessati a esperienze di 
formazione e di lavoro che si muovono nel circuito delle città globali portando 
esperienze e valore aggiunto nella produzione e nei lavori, di artisti, di persone 
impegnate nelle professioni di frontiera collegate ai centri di ricerca o alla 
sperimentazione di nuove tecnologie, al mondo del volontariato e, ancora, a tutte 
quelle professioni che oggi non hanno un nome ma che stanno nascendo attorno 
alla frammentazione del welfare urbano.  

Da questo punto di vista, l’apertura di un nuovo ciclo di estese ed efficaci 
politiche abitative per questi soggetti rappresenta un elemento importante per la 
competitività di cui la città saprà e dovrà dotarsi nei prossimi anni.  

I soggetti mobili interrogano la città, sperimentano nuove forme dell’abitare e 
del suo senso, re-investono e re-inventano nuovi spazi pubblici, creano nuove 
relazioni e nuove tradizioni. Sembra quasi superfluo sottolineare quanto la 
presenza di soggetti ad alta mobilità sia fondamentale per la competitività 
economica e la creatività sociale di una metropoli: essa porta idee e aspettative 
nuove, muta positivamente l’immagine della città spesso internazionalizzandola e 
sprovincializzandola, può avere – se ben governata – effetti di rivitalizzazione 
anche a scala di quartiere, interviene su equilibri sociali spesso ossificati 
immettendo elementi di novità e rottura, contribuisce all’innovazione economica 
e all’intelligenza delle politiche pubbliche. Occorre confutare visioni ristrette che 
dividono una mobilità buona (immigrazione pregiata tendenzialmente proveniente 
da paesi del primo mondo) da una mobilità cattiva (immigrazione proveniente dai 
paesi in via di sviluppo): tutti i soggetti ad alta mobilità contribuiscono al 
dinamismo economico e sociale di una metropoli; un mercato del lavoro dinamico 
come quello metropolitano ha sempre bisogno di nuove entrate anche alla luce 
dell’inevitabile spinta verso l’alto dei livelli di qualificazione dei residenti; in 
particolare il lavoro straniero che occupa i settori più bassi del mercato del lavoro 
è fondamentale per la complessiva flessibilità – soprattutto nei servizi – della vita 
urbana, fondamentale per l’attrattività di questa nei confronti dei soggetti ad alta 
qualificazione.  

Nella gravità più generale della questione abitativa, occorre riconoscere i 
bisogni e le aspettative di quelle persone – studenti, ricercatori, immigrati, 
lavoratori ad alta qualificazione, creativi – che contribuiscono in modo decisivo 
all’espansione dei settori produttivi ad alto valore aggiunto della città senza 
esserne residenti. Il lungo e costante declino demografico dei comuni centrali 
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delle grandi aree metropolitane deve essere infatti in parte letto non come una 
reale perdita di abitanti bensì come una trasformazione degli statuti: le aree 
centrali, “teste” di estese e interconnesse aree metropolitane sono destinate a 
essere sempre più il luogo della diversificazione degli statuti; una diversificazione 
e flessibilità fondamentali per assicurare il ruolo di guida economica, culturale e 
produttiva delle città. Da questo punto di vista, va da sé che i veri abitanti della 
città siano molti di più dei 2.547.677 censiti dall’ultima rilevazione: solo che non 
si conoscono; non si sa quanti siano effettivamente gli abitanti non residenti 
senza i quali molta dell’espansione economica romana di questi anni – come della 
netta trasformazione della sua immagine nazionale e internazionale – non si 
sarebbe probabilmente mai prodotta. 

I dati Istat colgono, con la rilevazione della popolazione presente, solo in 
minima parte la rilevanza quantitativa di questo fenomeno. A Roma, lo scarto tra 
popolazione presente e popolazione residente è di 77.663 abitanti (circa il 3%). A 
Roma non ci sono attrattori per questo tipo di abitanti nel segmento tradizionale 
della produzione, quello industriale. Le aziende a partecipazione estera sono in 
totale 64, appena il 3,6% del totale nazionale, a Torino sono il 20% a Milano il 
30%. Ci sono invece quelle del cosiddetto terziario avanzato. È il settore che 
alimenta lo sviluppo economico che la Commissione europea nell’agenda di 
Lisbona ha indicato come “società della conoscenza”. Qui, Roma esprime delle 
forti potenzialità, a esempio in quello della produzione dell’audiovisivo, delle 
comunicazioni, della ricerca in campo bio-medico.  

La sovrapposizione fra il bacino del lavoro atipico e quello della domanda 
abitativa dei non residenti – seppure in assenza di dati relativi a specifiche 
ricerche quantitative di cui si sente sempre di più la necessità – appare, a una 
prima esplorazione, rilevante, rappresentando efficacemente quel nesso fra nuova 
espansione economica e ruolo dei non residenti cui si accennava. I lavoratori 
atipici nel Lazio ammontano nel 2005 a circa 431.000 unità in cui sono compresi 
176.000 contratti part-time a tempo indeterminato. La gran parte (le stime sono di 
almeno il 75%) di questi contratti atipici è ovviamente concentrata nella città di 
Roma. Come intuibile, i dati confermano la prevalenza di giovani non 
coniugati/non conviventi fra i lavoratori atipici (sono il gruppo più numeroso, con 
il 40%) mentre il totale degli under 35 rappresenta il 59,3%. 

Alcune stime*. I numeri relativi alla reale presenza straniera – studenti 
erasmus, ricercatori, lavoratori ad alta qualificazione, lavoratori immigrati – sono 
difficoltosi da individuare; ma, secondo i dati ufficiali, alimentati dalle recenti 

                                                                                                                                    
*  Paragrafo a cura di Risorse - RpR Spa – Area Studi socioeconomici. 
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regolarizzazioni, nel 2005 a Roma gli stranieri sono 236.000 (fig. 3.10) e 
rappresentano secondo molti osservatori la componente più effervescente del 
mercato immobiliare, sia delle compravendite che delle locazioni38. Queste 
ultime, in particolare per quanti hanno intenzione di radicarsi nel Paese, 
esprimono una domanda necessariamente di carattere transitorio e – in maniera 
ancora più evidente – a basso costo. Per questo gruppo di persone, poi, la 
condizione può essere ulteriormente aggravata dalla una eventuale iniziale 
condizione di clandestinità – quando, impossibilitati a diventare titolari di un 
contratto di locazione, vengono giocoforza relegati negli spazi interstiziali del 
mercato (appartamenti sovraffollati, case fatiscenti, baracche): una stima 
effettuata dall’Associazione Ares 2000 contava, nel 2000, nella provincia di 
Roma, 195.000 immigrati irregolari, valutando che praticamente uno ogni due era 
senza casa. 

Fig. 3.10 - Popolazione straniera, comune di Roma. Anni 1991, 2001 e 2005*. Valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 1991 e 2001; 
* per il 2005 dati Comune di Roma, Anagrafe, 2006. 

Tra le categorie tipologiche qui analizzate, vanno certamente annoverati gli 
studenti fuori sede, realtà particolarmente rilevante in una città con tre Atenei 
universitari. La loro “domanda temporanea” di alloggio, in assenza di un 
segmento di mercato adeguato, tende perlopiù a risolversi in condizioni di affitto 
“in nero” a valori completamente disallineati rispetto a una normale dinamica di 

                                                                                                                                    
38. Scenari Immobiliari, Un nuovo protagonista del mercato della casa: l’immigrato. Indagine 

nazionale con focus su Roma e Milano, 2005 
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mercato (spesso 400-500 € al mese per un semplice posto letto). Il caso del 
quartiere di San Lorenzo è, in questo senso, altamente emblematico: un articolata 
analisi espressamente dedicata al tema, Risorse RpR Spa nel 2006 ha stimato una 
presenza di studenti residenti nel solo quartiere che varia tra i 4.644 e i 4.961. 
Alcune stime per l’intera città indicano addirittura in circa 100.000 il totale degli 
studenti fuori sede39, a fronte delle quali l’offerta di alloggi universitari non 
risulta assolutamente esaustiva. Il grande impegno collegiale da parte del Comune 
di Roma e delle Università romane ha in quest’ultima fase definito i progetti di 
realizzazione di alloggi per diverse migliaia di studenti (dal Campus di Tor 
Vergata al nuovo Campus Biomedico di Trigoria), ma in assenza di una dinamica 
di mercato più coerente con le necessità di questa parte della popolazione non 
sembra sussistere la prospettiva di una soluzione definitiva del problema.  

Una precisa domanda di locazione – certo qualitativamente diversa da quella 
appena descritta – è avanzata anche dalle numerose aziende che cercano 
appartamenti per i propri dipendenti, per lo più dirigenti, che risiedono 
temporaneamente in città per motivi di affari. La tendenza attuale, soprattutto nel 
caso di lunghe trasferte, non è più di ricorrere a una stanza in un albergo, ma di 
affittare un appartamento, utilizzabile in momenti differenti da persone della 
stessa azienda. 

Il quadro delineato – a cui va aggiunta la rilevanza (in numero e in valore) 
degli affitti in scadenza, cioè di una quota consistente di famiglie che nei prossimi 
mesi e anni si troveranno in condizione di dover ricontrattare il proprio canone di 
locazione su basi economiche decisamente incrementate – evidenzia la necessità 
di intervenire in maniera complessa e diversificata sul comparto dell’affitto 
invertendo così la tendenza finora perseguita. Si tratta di predisporre politiche 
rivolte prioritariamente ad aumentare l’offerta di alloggi in locazione, in 
particolare, di quelli a canone calmierato o intermedio tra i valori di mercato e 
quelli del canone sociale. 

Nuove forme dell’abitare*. Nell’assenza delle politiche pubbliche, questi 
soggetti rispondono ai propri bisogni dando vita a una vasta gamma di soluzioni 
abitative che, seppure nell’ambito di un quadro di difficoltà oggettive, disegnano 
comportamenti creativi ed efficaci da cui occorrerebbe partire per il disegno di 
non più rinviabili politiche pubbliche. L’abitare diventa un elemento 
fondamentale nella costruzione di identità urbane largamente fondate sulla 
flessibilità se non sulla precarietà: le difficoltà creano soluzioni originali che non 
                                                                                                                                    
39. Rodolfo Carpaneto-Vincenzo Luciani, Storia sociale della casa a Roma. Vecchie e nuove 

emergenze abitative. Associazione culturale Aldo Tozzetti, 2005, p. 69. 
*  Paragrafo a cura di Giovanni Caudo. 
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trovano spazio nelle rappresentazioni collettive (ancora dominate dalla famiglia 
mononucleare sempre più assediata da forme che rispondono, più che a un 
progetto a essa alternativo, a modalità originali e intelligenti di bricolage fra 
forme dominanti, bisogni nuovi, limiti oggettivi) e nelle politiche pubbliche. Le 
tante convivenze di giovani lavoratori – molto spesso ad alta qualificazione – che 
si stanno affermando a Roma negli ultimi anni testimoniano quanto detto: forme 
quasi familiari che integrano le vite flessibili dei soggetti mobili ad alta 
qualificazione permettendone di fatto la riproduzione; forme originali di 
convivenza fra soggetti che vogliono vivere la città a tutti i costi – per le sue 
opportunità, l’offerta di identità e socialità veicolata dai suoi grandi eventi – e che 
per farlo rinunciano a un abitare individualistico scegliendo la convivenza. Si 
tratta di microrealtà nelle quali si sperimentano forme altissime di cooperazione: 
un patrimonio che non occorre disperdere – fondamentale per la competitività e 
attrattività della città – e che occorre sostenere con un nuovo ciclo di politiche 
intelligenti che sappia arricchire e tutelare quanto la società è in grado di produrre 
spontaneamente.  

Per sostenere la crescente attrattività della città nei confronti dell’esterno è 
necessario passare a una fase nuova: prodottosi quel cambiamento di immagine 
necessario per reinserire Roma nei circuiti dello sviluppo, si tratta ora di costruire 
politiche concrete capaci di competere realmente con quelle delle altre città 
europee: una città dinamica e accogliente, in grado di sperimentare politiche 
abitative coraggiose e innovative. In altre parole, costruita la città degli eventi – 
fondamentale per l’identità e l’integrazione dei soggetti mobili – occorre costruire 
la città dell’abitare, con l’obbiettivo di aumentare la coesione, l’attrattività e la 
competitività della città nei confronti dell’esterno.  

Gli effetti indotti dal processo di finanziarizzazione degli immobili, la 
crescente domanda di abitare da parte dei non residenti, l’offerta carente, insieme 
al manifestarsi di un nuovo sentimento dell’abitare, sono le ragioni che stanno 
determinando forme dell’abitare dai caratteri innovativi. Fenomeni difficili da 
cogliere in quanto non sono frutto dell’implementazione di politiche e non hanno 
alcuna forma di coordinamento. Per la loro natura sono da considerarsi come 
epifenomeni diffusi nel corpo della città. Originati da comportamenti individuali 
possono essere studiati nei loro aspetti qualitativi per rivelarne i caratteri 
innovativi più che valutarne o pesarne la loro ripetizione.  

Il sentimento dell’abitare dinanzi alla crescente mobilità dei tempi 
contemporanei è soggetto a mutamenti sostanziali che hanno a che fare intanto 
con il tempo, ma ancor più con le forme e soprattutto con la “voglia “ di abitare. 
Oggi c’è una diversa volontà di abitare un luogo o uno spazio, ci sono maggiori 
aspettative che si traducono in una maggiore attenzione alle esigenze qualitative 
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dell’abitare e che si proiettano oltre l’alloggio. I caratteri prevalenti, desunti da 
una lettura tassonomica operata a seguito della ricerca/indagine condotta presso il 
Dip.SU - Dipartimento di Studi Urbani dell’Università di Roma Tre40 che ha 
riguardato casi studio molto diversi tra loro sono sintetizzati di seguito. 

 
• Nuove forme di associazione. L’abitare si accompagna a forme di 

associazione con altri individui sulla base di schemi di accordo più o meno 
strutturati. Abitare vuol dire incontrare gli altri, condividere con loro non solo 
lo spazio, ma allargare questa condivisione alla possibilità di costruire una 
rete sociale. Le forme di quest’associazione, che pur mettendo in gioco 
differenti valori, possono di volta in volta mutare e rappresentano una 
costante. Le nuove forme dell’abitare, soprattutto se muovono dall’esigenza 
di affermare il diritto alla città, richiedono necessariamente un accordo con 
altri. In alcuni casi lo stare insieme è limitato a valori di buon vicinato, ma 
più frequenti sono i casi nei quali questo “essere con” nasce e allo stesso 
tempo coltiva valori che portano alla costruzione di piccole comunità. 
L’incontro, in qualche misura artificiale, porta alla costruzione intenzionale di 
un rapporto con gli altri che comporta anche l’attivazione di forme di 
coinvolgimento emotivo. 

 
• Riduzione dello spazio domestico. Per affermare il diritto alla città e per 

mantenere la prossimità con i luoghi centrali si riduce lo spazio domestico. I 
luoghi dell’abitare sono identificati con i luoghi dove si può consumare la 
città, riconoscerne e viverne le diverse identità. La vita è nella città, è per la 
strada: si vuole mantenere la vicinanza con i luoghi della scoperta e delle 
possibilità. L’identificazione, in queste forme dell’abitare, è con la città, con 
alcune sue parti specifiche caratterizzate da notorietà e riconoscibilità. Il 
rapporto dell’abitante con la città cambia, diventa un rapporto del tipo 
consumatore-città. La città diviene erogatrice di beni (servizi) da consumare: 
non la curo, la uso, ma mi aspetto che sia efficiente, vivibile e facile da usare. 
La costruzione delle reti sociali non è più centrata sul rapporto di cittadinanza 
ma su reti di genere diverso. Negli aspetti più materiali queste forme 
dell’abitare attivano processi di coabitazione, di partizione e di 

                                                                                                                                    
40. Le informazioni di questo paragrafo sono una sintesi della ricerca: “Itinerari dell’abitare a 

Roma” storie, mappe e luoghi. La ricerca è stata svolta nell’ambito delle attività del Dottorato 
di Ricerca “Politiche territoriali e progetto locale” attivo presso il Dip.SU – Dipartimento di 
Studi Urbani. La ricerca è stata svolta da: Sandra Annunziata, Walter Barberis, Alessandro 
Calabrò, Giovanni Caudo (Coordinatore), Alessandro Coppola, Claudia Gatti, Clara 
Musacchio, Sofia Sebastianelli. 
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parcellizzazione dell’immobile. È così che la città è attraversata da un 
processo di espansione che riguarda il capitale fisico esistente. La città 
sembra così destinata, già oggi e ancora di più nel prossimo futuro, a vivere 
una fase di contrazione. Con essa si è soliti indicare fenomeni di riduzione, di 
ridimensionamento. Ma la contrazione può essere una dinamica che non 
necessariamente comporta una riduzione, una diminuzione41 è piuttosto un 
complesso di modificazioni destinato a sortire un esito, un plus42. La 
contrazione è solo una stagione diversa nell’evoluzione della città e 
rappresenta una nuova chance. 

 
• Una terza dimensione è la costruzione (immateriale) del sentimento 

dell’abitare. È la ricerca di una familiarità collegata al sentimento 
dell’abitare. Il riferimento tradizionale è all’abitare in famiglia ma, rispetto a 
questo, ne rappresenta anche una sua riduzione. Alla città spetta il compito di 
costruire i luoghi per la formazione di questo sentimento, ma importanti sono 
anche le modalità di messa in essere delle relazioni tra le persone. Relazioni 
che si combinano tra spazio di autonomia individuale e spazio di comunità da 
cui origina una dimensione emozionale dell’abitare. Il carattere nomade con 
cui abitiamo la contemporaneità della città ci precipita in una condizione di 
disagio per l’assenza di quelle forme connaturate all’abitare e che sono 
normalmente esperite nel luogo in cui si nasce e si vive. Da questa assenza, 
percepita in un altrove, nasce il desiderio, la voglia che ci porta a una ricerca 
ostinata dell’abitare. Si ricostruiscono a partire da qui, da queste forme di 
ordine lì dove il sentimento prevalente sarebbe altrimenti di una mancanza, le 
relazioni di una nuova familiarità. La lettura approfondita di questo aspetto ha 
implicazioni ampie che interessano la trasformazione del carattere della 
famiglia come conseguenza delle trasformazioni economiche e sociali, 
soprattutto di quelle collegate al mondo del lavoro, e alla comparsa dei nuovi 
lavori.  

 
Questi itinerari sulle forme dell’abitare testimoniano che la città è ormai 

immersa in dinamiche che la accomunano alle altre metropoli globali, ma le 
risposte in termini di politiche tardano a presentarsi o sono ancora frammentate.  

 

                                                                                                                                    
41. La contrazione è il complesso delle modificazioni meccaniche e biochimiche che si 

producono nel muscolo per effetto di uno stimolo”, dal Dizionario de Agostini 
42. Per approfondire questo aspetto si rimanda al lavoro di Druot, F., Lacaton, A., Vassal, J.Ph., 

PLUS, Direction de l’Architecture et du Patrimoine, Aout 2004 



ABITARE A ROMA 

 

 64

L’insediamento Marco Simone di Laura Biagiotti 
Questo caso rappresenta un esempio “di abitare delle classi abbienti” 
riconducibile al modello delle gated communities. L’insediamento, denominato 
Marco Simone, è stato realizzato dalla stilista Laura Biagiotti nel comune di 
Guidonia Montecelio nei pressi di Roma. È localizzato in un’area di pregio 
ambientale ed è dotato di una serie di servizi molto esclusivi, con un accesso 
controllato giorno e notte. 
 
Alloggi in locazione temporanea 
Si tratta della rappresentazione di un fenomeno nuovo ma già molto esteso: una 
rete di alloggi destinati a una particolare locazione (temporanea) a sua volta 
destinata a soggetti specifici (turisti, bussiness man, lavoratori in movimento); 
una rete che, di fatto, sottrae molto patrimonio immobiliare alla locazione 
“canonica”. Le agenzie che gestiscono gli appartamenti offrono questo servizio 
a metà tra la struttura ricettiva e la semplice agenzia immobiliare. Gli alloggi 
“temporanei” sono concentrati per lo più nel Centro storico e nelle centralità 
direzionali della città. 
 
Partizione di un alloggio 
Il caso in questione è un esempio di come le famiglie rispondono alla difficoltà 
di sostenere gli alti costi di locazione. Si tratta di una delle forme di 
contrazione della città: il frazionamento di un alloggio e la conseguente 
realizzazione di due alloggi. L’operazione di partizione è semplice: da un 
primo appartamento ne sono stati ricavati due più piccoli, uno dei quali ospita 
una giovane coppia e l’altro i genitori che sono pensionati al minimo. 
L’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile sono avvenuti tramite un mutuo 
che è per intero a carico della giovane coppia. 
 
Recupero di un ex edificio industriale per una collettività di artisti 
L’ex-pastificio Cerere è un insediamento industriale, sorto nel 1905 e dismesso 
nel 1960. Dal 1970 la fabbrica si è andata spontaneamente popolando di 
numerosi artisti che hanno dato avvio al recupero dell’edificio e alla 
trasformazione degli spazi interni in loft per abitazioni e atelier, ruolo che 
continua a svolgere ancora oggi. 
 
Uno spazio a disposizione per la produzione creativa 
Questo caso riguarda il recupero di una fattoria, inutilizzata dagli anni 50, ad 
abitazione e contemporaneamente a residenza temporanea per artisti. Non si 
tratta però di una residenza per artisti a tutti gli effetti, ma di una sorta di casa, 
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laboratorio, studio, e residenza per gli ospiti, tutto insieme, senza una 
distinzione precisa né una istituzionalizzazione formale. Per abitarvi è 
necessario appartenere a una rete (molto allargata) di conoscenze ed essere 
disposti allo scambio, ossia a mettere a disposizione il proprio materiale e le 
proprie conoscenze in cambio del soggiorno. Questa realtà rappresenta un 
esempio di adattamento del costruito al fine di allargare una rete amicale 
intorno a interessi comuni e a costruire forme di supporto nella realizzazione di 
progetti individuali o collettivi. 
 
Hotel de Russie 
Presso l’Hotel de Russie, situato in piazza del Popolo, risiedono per periodi 
abbastanza lunghi continuativi e/o con cadenza settimanale uomini e donne 
d’affari che provengono dall’Italia e da diversi paesi del mondo. Questo caso è 
interessante ai fini della comprensione dei motivi che stanno alla base della 
scelta di questa modalità abitativa, che viene preferita alla soluzione 
residenziale perché capace di soddisfare meglio le esigenze di questa tipologia 
di City user. Tra le ragioni che portano a prediligere questa forma di abitare le 
più importanti sono: la praticità della soluzione in termini di facilità di accesso 
e di semplicità di gestione (tutti i servizi sono governati dall’albergo); 
l’attitudine dell’albergo a essere un luogo di rappresentanza; le facilities che 
rendono le camere e gli spazi interni adattabili a uffici e luoghi di lavoro. 
 
Appartamento privato adibito a residence 
Il “Residence Castro Pretorio” è un caso di “contrazione” della città. Si tratta 
infatti di un appartamento sito in un palazzo degli inizi del novecento di circa 
160/170 m² che è stato ristrutturato per ricavarne un residence. Esso è 
attualmente composto da 5 monolocali (22/25 m²) con bagno più un bilocale 
anch’esso con bagno. Il caso è oltremodo interessante perché, pensato al 
principio per una clientela di tipo turistico, e quindi organizzato come un 
residence, attualmente intercetta una domanda diversa, quella temporanea, di 
durata non inferiore ai tre mesi (liberi professionisti, piccoli imprenditori, 
ecc…). 
 
Autorecupero a scopo insediativo 
Due edifici abbandonati, di proprietà pubblica, situati nel Centro storico: un ex 
convento e un ex palazzo per uffici, sono stati autorecuperati a fini insediativi 
dagli occupanti. Grazie all’investimento di risorse economiche e dirette (lavoro 
manuale) da parte degli occupanti, gli immobili sono stati sottratti al 
progressivo abbandono. Un totale di 36 nuclei tra single, giovani coppie e 



ABITARE A ROMA 

 

 66

famiglie con bambini vi ha trovato alloggio. L’amministrazione ha condotto le 
attività di regolamentazione dell’uso dell’immobile avvalendosi della LR 
11/’98. L’azione spontanea, collettiva e auto-gestita degli abitanti ha operato 
un intervento di trasformazione del patrimonio fisico esistente come risposta 
all’emergenza abitativa. 
 
Convivenza di giovani lavoratori nel quartiere Portuense 
Il caso studio, relativo a una convivenza fra quattro giovani lavoratori di cui tre 
ad alta qualificazione, è rilevante per l’osservazione delle forme di 
socializzazione e di condivisione dello spazio e del tempo tipiche di alcune di 
queste forme di convivenza; per le sue relazioni con il contesto locale urbano e 
di quartiere; per l’allungamento delle reti sociali dei soggetti coinvolti; per la 
domanda abitativa di carattere innovativo che esprime. Le implicazioni dello 
studio di questo tipo di esperienze – nell’ambito delle politiche – possono 
essere rilevanti sia dal punto di vista dell’intercettazione della domanda 
abitativa di soggetti giovani e qualificati sia per la loro capacità di proporre 
percorsi innovativi di integrazione sociale di soggetti caratterizzati da 
flessibilità e mobilità per ragioni di lavoro, per i quali sarebbe difficile accedere 
a un mercato della casa inteso in termini tradizionali. 

3.4 Le esperienze di “espulsione” dal mercato 

La lettura dei dati sin qui fatta per delineare le problematiche relative all’abita-
zione in affitto, non può che essere condotta in controluce sovrapponendovi 
l’informazione sul potere d’acquisto delle famiglie. E così, in presenza di una 
diversa dinamica incrementale dei canoni d’affitto e dei redditi nominali (il cui 
potere d’acquisto si è particolarmente indebolito negli ultimi anni soprattutto per i 
percettori di redditi da lavoro dipendente o da pensione43), le famiglie sono 
costrette a rivedere il “paniere” di spesa: se a Roma più di un quarto delle uscite 
familiari sono costituite dalla spesa per l’affitto dell’appartamento (fig. 3.11), 
poco rimane per le altre voci di spesa, a meno di non intaccare – se disponibile – 
il patrimonio familiare. Per questo motivo, come d’altra parte è stato già eviden-
ziato, la situazione abitativa costituisce un reale rischio di difficoltà economica 
soprattutto per gli strati della popolazione a medio e basso reddito. 

                                                                                                                                    
43. Cfr. Comune di Roma, Rapporto 2003/2004 sull’economia romana, 2005. 
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Fig. 3.11 - Spesa media per l’affitto sul totale del reddito medio a Roma e nelle 13 aree 
metropolitane*. Anno 2005 (valori percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma, Il mercato abitativo italiano: un’analisi territoriale sullo stato, la 
conservazione e la redditività, novembre 2005. 

Un’indagine del SUNIA44 del 2003 sull’offerta di locazione nelle aree 
metropolitane mostra, a tal proposito, l’incidenza dei canoni d’affitto sui redditi 
delle famiglie indicando come le famiglie percettrici di redditi medi (circa 22.500 
euro l’anno) debbano impiegarne oltre il 50% per l’affitto di un bilocale, la tipolo-
gia del monolocale essendo, attualmente, l’unica compatibile con il reddito dispo-
nibile. Tali evidenze risultano ovviamente accentuate per quanti possano contare 
solo su redditi bassi. Dati che descrivono una situazione oramai nota, quelli 
appena elencati; numeri che evidenziano un disagio sempre più diffuso e che già 
oggi trovano declinazione estrema in quanti hanno dovuto e devono fronteggiare 
l’esperienza dello sfratto, espulsione emotiva, oltre che formale, dalle reti sociali 
prevalenti. In particolare, osservando i valori assoluti relativi alla provincia di 
Roma, si calcola che nel 2004 sono state richieste quasi 11.000 esecuzioni di 
sfratto (tab. 3.4), ne sono state emesse 6.214 (+6,2% rispetto al 2002, fig. 3.12) ed 
eseguite 2.724 (+53,9% sul 2002) coinvolgendo, così, una famiglia ogni 565. 

                                                                                                                                    
44.  Ufficio studi del SUNIA, Osservatorio sulle dinamiche abitative, L’offerta di abitazioni in affitto, 

2003. 

Roma 26,3 73,7
Media 13 are 20,3 79,7
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Tab. 3.4 - Famiglie, esecuzioni e sfratti, provincia di Roma e Italia. Anno 2004 (valori assoluti 
e numero famiglie per provvedimento) 

 
 
 
 
 
 
 

 
* Famiglie/sfratti. 
Fonte: elaborazione su dati SUNIA. 

Fig. 3.12 - Provvedimenti di sfratto emessi ed eseguiti, provincia di Roma. Anni 2002-2004 
(valori assoluti e variazioni percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’interno. 
 
Dei 6.214 sfratti emessi nella provincia, il 90% riguarda il territorio entro i 

confini comunali; delle 5.607 famiglie romane “sotto sfratto”, 3.279 si trovano in 
una condizione determinata da “morosità” (tab. 3.5): altro fenomeno in 
preoccupante crescita (fig. 3.13) che, nel descrivere la situazione di chi non riesce 
più a pagare l’affitto, indica in una ogni 331 le famiglie romane coinvolte (una 
ogni 80 famiglie in affitto45). 

                                                                                                                                    
45.  Stima Risorse RpR SpA.  

Sfratti emessi                 guiti                     (+6,2%)
2002 4.038 2.564
2003 4.087 2.648
2004 6.214 2.724

I sem 2005 3.206 1.523
Var. 2004/20 53,9 6,2
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Modalità

N. famiglie 1.541.223 22.933.363
Richieste di esecuzione 10.868 74.695
Famiglie per ogni esecuzione* 141 307
Sfratti emessi 6.214 43.892
Famiglie per ogni sfratto emesso* 248 522
Sfratti eseguiti 2.724 23.773
Famiglie per ogni sfratto eseguito* 565 964
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Tab. 3.5 - Provvedimenti di sfratto emessi per motivazione, comune di Roma. 2002-2005 (serie 
storica in valori assoluti e variazioni percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’interno, 2006. 

Fig. 3.13 - Provvedimenti di sfratto emessi per morosità, comune di Roma. Anni 2002-2004 
(serie storica in valori assoluti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’interno, 2006. 

Box – La legislazione sugli affitti 

Per quanto riguarda la legislazione sulle locazioni, il passaggio dall’equo 
canone alle attuali forme di contrattazione può essere ripercorso analizzando 
brevemente le leggi fondamentali di riferimento, sia a livello nazionale che 
locale.  

Equo canone - Nel luglio 1978 è entrata in vigore la legge 392, 
comunemente conosciuta come legge dell’equo canone, che superava il 
blocco degli affitti e degli sfratti successivo alla Seconda Guerra Mondiale. 
Tale normativa stabiliva il canone in base alle caratteristiche oggettive 
dell’alloggio, fissando il termine della durata dei contratti in 4 anni. Le carenze 

Necessità locatore

2002 0 1.540 1.789
2003 0 1.708 1.879
2004 0 2.328 3.279
I sem. 2005 0 1.242 1.713
Var. %  2004/2002 - 51,2 83,3
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presentate, come la mancata incidenza sul mercato illegale e sugli alloggi 
sfitti, il mancato sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, il ricatto dello 
sfratto per finita locazione ogni 4 anni, danno però inizio a un periodo in cui il 
numero di sfratti raggiunge livelli elevati. 

Patti in deroga - Nel 1992 fu votata la legge 359 (Legge dei patti in deroga), 
all’interno della quale l’articolo 11 stabiliva che proprietario e inquilino 
potessero stipulare contratti di locazione in deroga all’equo canone con 
l’assistenza di associazioni di categoria. Di fatto veniva sancito il passaggio 
dal regime di “controllo pubblico” degli affitti al regime di libero mercato, senza 
introdurre nessuna limitazione ai valori degli affitti. La durata contrattuale 
venne ridotta a 3 anni, con la possibilità di un rinnovo di ulteriori 2 anni. Gli 
aumenti tra il 60% e il 200% dei canoni dovuti all’applicazione dei patti in 
deroga hanno inciso molto in particolare sui soggetti economicamente più 
deboli che, nell’impossibilità di pagare, in molti casi hanno visto concludere i 
loro contratti con una disdetta da parte dei proprietari o, addirittura, con uno 
sfratto. Nel 1996 la Corte Costituzionale con la sentenza n. 309 ha definito 
incostituzionale quella parte della legge 359/92 che stabiliva l’obbligo 
dell’assistenza delle associazioni della proprietà e dei sindacati degli inquilini 
nella stipula dei patti in deroga. Gli effetti giuridici immediati dell’ordinanza 
hanno prodotto la possibilità di scegliere se continuare a essere assistiti o 
meno nella stipula dei contratti di locazione. Nella pratica, però, la mancanza 
del controllo delle associazioni di categoria ha prodotto un ulteriore aumento 
dei canoni di locazione, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, come 
Roma, Milano, Bologna e Napoli, e il conseguente ritorno al mercato nero 
(che nel 1998 riguardava il 13% delle famiglie in affitto). 

Canone libero e concordato - Nel 1998 l’entrata in vigore della legge 431 
(Riforma delle locazioni abitative) ha stabilito due possibilità contrattuali: 

• libera contrattazione del canone di affitto tra i privati, con obbligo di durata 
contrattuale di 4 anni più eventuale rinnovo di ulteriori 4; 

• contrattazione tra proprietari e inquilini sia per quanto riguarda i contenuti 
del contratto che l’ammontare dell’affitto, con una durata obbligatoria di 3 
anni più eventuale rinnovo di 2. 

Tale legge fissava anche alcune norme per sconfiggere l’illegalità e l’evasione 
fiscale, quali l’obbligo di registrazione e del contratto scritto o l’impossibilità per il 
proprietario e l’inquilino di ricevere agevolazioni fiscali se non si è in regola con la 
registrazione del contratto (cfr. tav. 3.1). Anche la L. 431/98, grazie a una serie di 
sentenze richieste dai sindacati, venne però smantellata. In particolare, la 
sentenza 482/00 ha stabilito che il proprietario possa chiedere all’inquilino, in caso 
di proroga dell’esecuzione di sfratto, un ‘rimborso’ pari alla differenza tra canone 
percepito e canone di mercato. La sentenza 333/01 ha poi abrogato la necessità 
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del proprietario di essere in regola con il fisco per potere esercitare lo sfratto, 
comportando quindi un ulteriore incentivo agli sfratti e all’evasione fiscale. 
 
Con il Decreto sostitutivo dei contratti concordati emanato dal Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto col Ministro dell’Economia (Decreto 
Martinat) il 14 luglio 2004 sono state chiarite le condizioni per la sottoscrizione di 
contratti di affitto agevolati nei casi di assenza di convocazione da parte dei 
comuni delle organizzazioni dei proprietari e dei conduttori, prevista dalla L. 
431/98 ogni tre anni. Tale Decreto ha stabilito che, per l’aggiornamento delle 
fasce di oscillazione dei canoni, si faccia riferimento agli accordi sottoscritti in 
precedenza. Inoltre, per i comuni nei quali non siano mai stati definiti accordi, i 
canoni dei nuovi contratti saranno determinati sulla base delle tariffe vigenti 
presso il comune più vicino, che sia il più possibile omogeneo alla realtà in 
questione. Il 10 marzo 2006, infine, il Ministero delle Infrastrutture, di concerto col 
Ministero dell’Economia, ha emanato il Decreto ministeriale sostitutivo dei contratti 
transitori e universitari. Tale decreto ha reso di fatto possibile la stipula dei 
contratti transitori e per studenti universitari nei comuni per i quali la Confedilizia 
non sia ancora riuscita a raggiungere con i sindacati inquilini accordi locali. In 
pratica, occorre stabilire se esista nei singoli comuni un vecchio accordo e, in 
caso, applicare i canoni in esso stabiliti, maggiorati della variazione Istat 
intervenuta fra la sua sottoscrizione e la sottoscrizione del contratto di locazione. 
Se non esiste alcun accordo tra la Confedilizia e i sindacati inquilini, si applicano i 
canoni dell’accordo stipulato dopo il 30 dicembre 2002 vigente “nel comune 
demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra 
regione”. 
Tra le normative a livello locale, la principale è sicuramente la Delibera 110/05 
“Deliberazione programmatica sulle politiche abitative e sull’emergenza abitativa 
nell’area comunale romana”, con la quale il Comune di Roma ha definito le 
strategie e i programmi di intervento già in essere e previsti per fronteggiare 
l’emergenza abitativa, tra i quali: 
• “approvare una politica diversificata di intervento verso i soggetti sociali 

interessati all’emergenza abitativa” (buoni casa, sgravi ICI, buoni assistenza) 
“prevedendo inoltre che la spesa pubblica [..] sia concentrata sulle domande 
sociali provenienti dai ceti più poveri”; 

• “compiere un monitoraggio/aggiornamento del disagio abitativo”; 
• “attivare interventi strutturali di ampio respiro utili a incrementare l’offerta di 

alloggi in locazione da rendere disponibili sul mercato per i redditi medi, 
medio bassi e ERP”; 
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• “aumentare l’offerta di alloggi da destinare ad affitto libero, ad affitto a canone 
concordato e sperimentare quello a canone concordato solidale […] nonché 
[…] di prevedere una quota non inferiore al 30% da destinare alla tipologia 
sovvenzionata, reperendo le necessarie risorse finanziarie”. 

Tav. 3.1 - La Legge n. 431/98 e le successive modifiche e integrazioni 
 
A) Il canone libero 
Durata: 8 anni (4 + 4 di rinnovo); in casi particolari solo 4 anni. 

Canone: Libero e secondo accordo tra le parti. 

Aggiornamenti: 

Decisi contrattualmente secondo: 
1) cadenza temporale prevista; 2) le regole (es: inflazione annua);  
3) procedura per richiederli (es: lettera R/R del proprietario). 
Si può richiedere l’indice Istat del costo della vita al 100%. 

Deposito 
cauzionale: 

Max 3 mesi di canone anticipato da versare alla firma del contratto. 
Determina interessi pari al tasso legale o infruttifero. 

Suddivisione 
delle spese: 

Regolata dal C.C. e dalla L. 392/78, salvo diversi accordi 
contrattuali. 

Disdetta: 

1) l’inquilino deve dare un preavviso al proprietario con R/R, salvo 
diversa disposizione del contratto; 
2) il proprietario deve comunicarla con R/R almeno 6 mesi prima 
dello scadere (8 o 4 anni) della locazione; nel caso lo faccia dopo i 
primi 4 anni deve motivarla. 

Rinnovo: 
Automatico, per altri 4 anni, se non c’è disdetta motivata; allo 
scadere degli 8 anni se non c’è disdetta il rinnovo è solo per altri 4 
anni. 

Agevolazioni 
fiscale: 

1) per il proprietario il 15% del canone, da denunciare sulla 
dichiarazione dei redditi; 2) per l’inquilino nessuna. 

Validità: in tutta Italia. 

 
 

B) Il canone concordato in generale 

Durata: Min 5 anni (3 + 2 di rinnovo automatico). In casi particolari anche 
solo 3 anni. 

Canone: 
Dipende dai massimali stabiliti, negli accordi territoriali, dai 
sindacati dei proprietari e inquilini locali; è correlato alla zona, 
alle dimensioni dell’alloggio, al suo stato di conservazione; 

Aggiornamenti: Le percentuali sono indicate negli accordi locali; in genere del 
75% dell’indice Istat del costo della vita; 

Deposito 
cauzionale: 

Max 1 mese di canone anticipato da versare alla firma del 
contratto.  
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Determina interessi pari al tasso legale. 

Suddivisione delle 
spese: 

Dipendono dagli accordi territoriali, dai sindacati dei proprietari e 
inquilini locali; vanno pagate entro 60 giorni dalla richiesta. 

Disdetta: 

1) l’inquilino, con lettera R/R, per gravi motivi almeno 2 mesi 
prima della scadenza; 
2) il proprietario, con R/R dopo l’inizio della locazione e almeno 
6 mesi prima dello scadere della locazione di 5 o 3 anni. Nel 
caso la disdetta venga fatta entro i primi 3 anni deve essere 
motivata. Il proprietario che non utilizza l’immobile come indicato 
nella richiesta di disdetta è tenuto a reintegrare nell’ alloggio 
l’inquilino o risarcirlo con 3 anni di canone 

Rinnovo: 
Automatico per altri 2 anni, se non c’è disdetta motivata alla 
prima scadenza triennale; alla fine dei 5 anni in assenza di 
disdetta riparte il ciclo 3 + 2 anni; 

Agevolazioni 
fiscale: 

1) Per il proprietario, nei comuni con alta tensione abitativa, 
sconto del 40,5% sul canone da denunciare sulla dichiarazione 
dei redditi; 30% di riduzione dell’imposta di registrazione dei 
contratti; agevolazioni ICI se affittato come prima casa e 
comunicato all’ufficio Tributi;  
2) Per l’inquilino le detrazioni variano da 495,80 € a 247,90 € a 
seconda del reddito. 

Validità: Solo nei comuni dove è stato sottoscritto un accordo territoriale. 

 
 

B1) Il canone concordato senza vincoli 

Requisiti: per case vacanze di breve periodo, box auto, case di lusso/ville o 
case di interesse storico e artistico 

Durata: Max 30 anni, min libero; 1 anno se non indicato nel contratto. 

Canone: Completamente libero e secondo accordi tra le parti. 

Aggiornamenti: 
Liberi sulla base di: 
1) cadenza temporale prevista; 2) regole (es: inflazione annua); 
3) procedura per richiederli (es: lettera R/R del proprietario) 

Deposito cauzionale: Alla firma del contratto ed è libero. 

Suddivisione delle 
spese: 

Regolata dal Codice Civile salvo diverso accordo: 
al proprietario la manutenzione straordinaria all’inquilino quel
piccole; altri tipi di spese sono divise secondo liberi accordi. 

Disdetta: Automatica senza bisogno di comunicazione delle parti, salvo no
sia stato stabilito un termine di scadenza 

Rinnovo: Non è automatico; può essere concordato per un periodo. 

Agevolazioni fiscale: Per il proprietario il 15% del canone, da denunciare sul
dichiarazione dei redditi. 

Validità: in tutta Italia. 

 
B2)  Il canone concordato per universitari 
Requisiti: per chi affitta a studenti universitari o di corsi di perfezionamento 

Durata: Min 6 mesi, max 3 anni con rinnovo automatico per lo stess
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 periodo alla scadenza, salvo disdetta dell’inquilino. 

Canone: 
Il canone massimo è stabilito negli accordi territoriali, dai sindaca
dei proprietari e inquilini locali; è correlato alla zona, alle dimensio
dell’alloggio, al suo stato di conservazione 

Aggiornamenti: Le percentuali sono indicate negli accordi locali; in genere del 75%
dell’indice ISTA del costo della vita. 

Deposito cauzionale: Max 2 mesi di canone anticipato da versare alla firma del contratto
Determina interessi pari al tasso legale. 

Suddivisione delle 
spese: 

Stabilite dagli accordi territoriali, dai sindacati dei proprietari 
inquilini locali; vanno pagate entro 60 giorni dalla richiesta. 

Disdetta: 

L’inquilino può dare disdetta, con lettera R/R, per gravi moti
almeno 3 mesi prima del rilascio; in caso di più inquilini ciascun
può agire singolarmente e in questo caso l’immobile resta occupat
dagli altri. 

Rinnovo: Si rinnova per il periodo già previsto. 

Agevolazioni fiscale: 

1) Per il proprietario sconto del 40,5% sul canone da denunciar
sulla dichiarazione dei redditi; 30% di riduzione dell’imposta d
registrazione dei contratti; agevolazioni ICI se comunicato all’uffic
Tributi;  
2) Per l’inquilino nessuna. 

Validità: Solo nei comuni sedi o vicini a università o corsi universita
individuati dagli accordi territoriali. 

 



 

 

75 

CAPITOLO 4 
LE NUOVE POLITICHE SULLA CASA: VERSO L’HOUSING SOCIALE∗ 
 

                                                                                                                                    
∗ A cura di Giovanni Caudo. 
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La crescita del mercato immobiliare ha accentuato il profilo di un mercato che 
soddisfa in prevalenza la domanda di casa in proprietà e non risponde ai 
fabbisogni delle fasce sociali più deboli ma anche, e sempre di più, a quelli della 
classe media e di molti dei soggetti che articolano la domanda abitativa (famiglie 
monopersonali, precari, giovani coppie, immigrati, studenti, anziani soli, 
lavoratori in trasferta, non residenti, ecc.).  

La questione abitativa oggi si presenta in modo del tutto diverso dal passato e 
richiede, per questo, capacità di innovazione nella formulazione delle politiche 
urbane per la casa. L’arretramento del soggetto pubblico, a seguito della riduzione 
della sua capacità di investire risorse economiche dirette, non può essere consi-
derata una condizione data. L’attuale situazione richiede, invece, un rinnovato 
protagonismo del soggetto pubblico, non tanto nel predisporre direttamente delle 
soluzioni (o non solo), quanto nel porre in essere le condizioni perché si attivino 
risposte in grado di corrispondere ai caratteri con cui si presenta la nuova 
questione abitativa. Sono necessarie azioni di policy che agiscono su più livelli di 
intervento, su soggetti differenti e, contemporaneamente, sul versante dell’offerta 
e della domanda. Ogni semplificazione, tanto più se limitata agli aspetti 
quantitativi, risulta inadeguata a corrispondere al problema in questione. 

4.1 Il progetto “La Casa Possibile” 

Il Progetto “La Casa Possibile” è stato elaborato dal Dipartimento di Studi 
Urbani (Dip. SU) dell’Università degli Studi “Roma Tre” nell’ambito delle 
attività di ricerca finanziate dall’Ateneo. Il progetto è stato presentato nel corso 
dell’omonimo convegno il 6 novembre 2005 e successivamente illustrato al 
Comune di Roma in diversi incontri. I dati qui riportati si riferiscono alla 
proposta di avviare un primo progetto pilota per 1.000 alloggi a canone 
calmierato. 

La realizzazione di alloggi a basso costo si configura come una delle misure 
sulle quali porre attenzione e da inserire tra le priorità dell’azione 
amministrativa. Essa consente di rispondere alla domanda di chi ha un reddito 
troppo alto per l’edilizia residenziale pubblica ma troppo basso per accedere ai 
valori di mercato, dell’affitto o dell’acquisto. Si tratta di dare risposte concrete ai 
bisogni di specifici gruppi sociali che considerano la casa come un bene d’uso. 
Si deve affiancare all’offerta di alloggi a canoni sociali, per altro sempre più 
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limitata, e a quella a canoni di mercato, un’offerta di alloggi a canone 
intermedio. Ampliare l’offerta di case in affitto può contribuire anche a 
rimuovere degli ostacoli alla crescita economica della città. Si pensi alle 
difficoltà che le imprese si trovano ad affrontare nello scegliere Roma come 
sede dello loro attività. La rigidità del mercato dell’affitto costituisce un fattore 
fortemente negativo.  

Le condizioni essenziali per aprire anche a Roma la prospettiva dell’housing 
sociale inteso come ampliamento dell’offerta di alloggi in affitto sono tre: a) 
individuare il suolo da edificare a costo basso o nullo; b) intercettare risorse 
economiche non speculative; c) attivare forme di gestione di tipo privato rivol-
gendosi al settore non profit. Il progetto di housing sociale “La Casa Possibile”, 
nasce dal combinare queste tre esigenze e si caratterizza per essere un intervento 
complementare (integrativo) alle policy sull’emergenza abitativa già attivate 
dall’Amministrazione comunale. In particolare il progetto prevede, per quanto 
attiene le condizioni sopra richiamate, gli aspetti di seguito elencati. 

Suolo. Nel dare priorità, nella fase di avvio, all’uso di suoli di proprietà 
pubblica. Tre sono gli scenari possibili relativi alla risorsa suolo da conferire al 
progetto: 1) le aree all’interno dei grandi interventi di edilizia pubblica del primo 
e secondo PEEP e oggi non utilizzati o male utilizzati; 2) nell’ambito delle 
potenzialità edificatorie del Nuovo Piano Regolatore Generale (NPRG), ad 
esempio gli ambiti di trasformazione ordinaria nelle quali è prevista una riserva 
di aree, a favore del Comune, pari al 20% dell’edificabilità da utilizzare “… 
relativamente agli interventi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia pubblica 
con finalità sociali”; 3) nelle aree a verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale che devono ancora essere acquisite al patrimonio pubblico e nelle quali 
prevedere, nei casi dove questo è compatibile con le condizioni di 
urbanizzazione del contesto, di intervenire attraverso programmi integrati dando 
al privato la possibilità di edificare sul 10% dell’area, acquisendo il resto al 
patrimonio pubblico e destinandone una parte (si possono ipotizzare interventi di 
completamento del tessuto edilizio esistente), all’edilizia sociale.  

Risorse economiche. Nel promuovere l’utilizzo di risorse economiche non 
speculative attraverso la costituzione di un fondo immobiliare etico di tipo 
chiuso riservato ad investitori qualificati. Il fondo potrà essere sottoscritto da 
investitori istituzionali e non. Alle quote degli investitori, anche istituzionali, si 
aggiunge l’apporto del suolo da parte del Comune. Il canone massimo per un 
alloggio di 60 mq è fissato in, circa, 400 euro/mese. Il rendimento da conseguire 
dovrà essere competitivo con gli investimenti a basso rischio. Alla scadenza del 
fondo le aree e gli alloggi ritornano nella piena proprietà del Comune che ne 
disporrà liberamente.  
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Gestione. Dinanzi all’arretramento del ruolo del soggetto pubblico 
nell’apporto di risorse economiche da destinare a finalità sociali, diventa 
cruciale il ruolo della gestione che deve assicurare, a prescindere dalla modalità 
di raccolta delle risorse economiche, la finalità sociale dell’intervento. La 
costituzione del fondo immobiliare etico, consente di fare riferimento alla 
normativa emanata dalla Banca d’Italia e dall’ABI che contiene diversi livelli di 
garanzia. In particolare si può descrivere lo schema di gestione composto da due 
parti principali: gli operatori investitori e apportanti, gli operatori sociali. La 
prima è normata dai regolamenti di istituzione del fondo che prevedono la 
costituzione di specifici organi di governo nei quali i soggetti pubblici e gli 
investitori istituzionali possono assicurarsi ampi livelli di controllo e possono 
mantenere un ruolo attivo ad esempio nell’indirizzare l’uso del patrimonio. Agli 
operatori sociali spetta il compito di gestire i rapporti con i conduttori degli 
immobili e quelli legati alla gestione dell’intervento una volta operativo.  

In Italia, in alcune città, si stanno avviando sperimentazioni che sembrano 
voler andare in questa direzione. Il quadro è ancora troppo esiguo e le esperienze 
ancora in fase sperimentale per poter fornire una valutazione più accurata. 
L’impressione che se ne ricava è che la tendenza verso l’housing sociale 
costituisca oggi una linea di sperimentazione innovativa per almeno due ragioni: 
il coinvolgimento di risorse economiche non speculative e le modalità di gestione. 
Il primo punto riveste una particolare importanza: stanno crescendo le risorse 
economiche che devono essere utilizzate con finalità sociali. La gestione 
coinvolge i settori economici che si muovono nell’ambito dell’economia civica 
(detta anche sociale). Si tratta di imprese “ibride”, sono sul mercato ma misurano 
la loro efficacia sulla base dei beni pubblici che realizzano. Anche se la rilevanza 
dei casi appare ancora piuttosto debole si può però, guardando agli aspetti di sce-
nario che si stanno determinando, affermare che per l’Italia si tratta di un compar-
to destinato a crescere, e ad avvicinarsi alla consistenza già presente in altri paesi 
europei. L’impressione è che si stia aprendo una fase di sperimentazione con 
diversi interventi in fase di definizione e ancora in fase di verifica di fattibilità. 

Box - Le politiche del Comune di Roma contro il disagio abitativo∗ 

Con la Delibera n. 110/05 il Comune di Roma ha ridefinito i programmi di in-
tervento per contenere il disagio abitativo nella Capitale, che, per il periodo 

                                                                                                                                    
∗ Box a cura di Risorse - RpR Spa – Area Studi socioeconomici 
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2001-2005, possono essere sintetizzati46 come segue. 

“Buoni casa” - Uno strumento che si è rivelato di fondamentale importanza 
come misura di prevenzione all’emergenza sfratti, è stato quello del contributo 
di sostegno al pagamento del canone di affitto: tra il 2001 e il 2005 sono stati 
erogati oltre 50.000 “buoni casa”, soprattutto ad anziani e disabili (tab. 4.1). 

Tab. 4.1 - Buoni casa richiesti ed emessi, comune di Roma. Anni 2001-2005 (valori 
assoluti) 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma - Assessorato al Patrimonio, Politiche Abitative e 
Progetti Speciali, 2006. 

Contributi ICI - In seguito agli accordi territoriali stipulati con le associazioni 
degli inquilini e dei proprietari, al fine di contrastare l’affitto in nero e 
incentivare la stipula del contratto a canone concordato, sono stati erogati 549 
contributi ICI per il 2004 su 765 richieste ritenute idonee. 

Alloggi ERP - Nel corso dell’intero mandato 2001-2005 sono stati consegnati 
1.903 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) ed è stato previsto 
l’aggiornamento semestrale della graduatoria del bando di assegnazione (tab. 
3.16).  

Bandi Speciali - Circa 500 famiglie, provenienti da sgomberi per pubblica 
utilità o residenti in aree interessate da lavori, hanno beneficiato della 
pubblicazione di Bandi Speciali; in particolare, 120 famiglie del “Residence 
Roma” sono state trasferite in strutture residenziali adeguate, in attesa che 
venga loro assegnato un alloggio definitivo. 

Recupero alloggi - Per contrastare il fenomeno dell’occupazione illegale degli 
alloggi pubblici, sono state recuperate 269 abitazioni nel quinquennio 2001-
2005. 

Sanatorie - Si è conclusa nel 2006 l’istruttoria relativa alle domande di 
sanatoria del 2000 e del 2003 (tab. 3.17), per l’assegnazione in 
regolarizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (alloggi comunali 

                                                                                                                                    
46. Comune di Roma, Bilancio Sociale di Mandato 2001-2005, maggio 2006. 

Anno N. di buoni casa richiesti

2001 20.000 10.000
2002 27.000 13.000
2003 13.000 9.937
2004 17.554 9.500
2005 17.000 10.500

N. di buoni casa erogati
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e ATER). Complessivamente le domande presentate al 2006 sono state 
13.859. 

Cambi di alloggio ERP per le persone diversamente abili - Preso atto delle 
difficoltà che impedivano ai diversamente abili di ottenere in tempi rapidi il 
cambio con un alloggio idoneo alle necessità, sono state approvate dalla 
Giunta Comunale le delibere 288/02 e 757/04 che snelliscono le procedure e 
offrono un criterio di precedenza. Il 5% delle case destinate all’edilizia 
residenziale pubblica sono ora previste per tali cambi. 

Tab. 4.2 - Domande presentate per il bando generale ERP, Roma. Dati al 31/12/2004 
(valori assoluti) 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma - Assessorato al Patrimonio, Politiche Abitative e 
Progetti Speciali, 2006. 

Tab. 4.3 - Sanatoria 18/2000 e Sanatoria LR 2/2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma - Assessorato al Patrimonio, Politiche Abitative e 
Progetti Speciali, 2006. 

Modalità

Domande presentate 32.224
Domande ammissibili 28.068
Nuclei familiari con sfratto eseguito (10 punti) 2.195
Nuclei familiari con sfratto esecutivo (9 punti) 2.992

V. a.

Sanatoria

Sanatoria 18/2000
Domande presentate 9.342
Domande alloggi Ater 6.726
di cui:

domande ammesse 5.271
domande inammissibili in prima istanza 682
domande sospese per accertamenti Ater 150
domande dichiarate inammissibili 623
domande alloggi comunali 2.622

di cui:
domande ammesse 1.499
domande non ammesse 1.123

Domande presentate 4.517
Domande alloggi Ater 3.692
Domande alloggi comunali 825

Sanatoria LR 2/2003

V. a.
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4.2 L’housing sociale, esperienze e sperimentazioni in corso 

Una prima definizione. Il termine housing sociale è la traduzione impura di una 
locuzione inglese di utilizzo piuttosto comune – Social Housing – il cui 
significato letterale è edilizia sociale47. In forma più estesa questa locuzione 
equivale a “[ciò che attiene all’] offerta sociale di abitazioni”, ovverosia al 
finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di abitazioni destinate ai ceti 
sociali meno abbienti (comunemente dette case popolari).  

Possiamo includere nelle politiche di edilizia sociale tutte le iniziative che agi-
scono sull’offerta di alloggi, escludendo quelle volte a sostenere l’accesso 
all’abitazione attraverso agevolazioni del credito (mutui) o l’erogazione di 
finanziamenti alle famiglie che intendono acquistare o prendere in affitto 
un’abitazione (buoni casa, sostegno all’affitto). L’edilizia sociale, in Italia, è nata 
agli inizi del novecento (Legge Luzzatti, 1904). Si è sviluppata in modo 
consistente nel secondo dopoguerra (INA-CASA, GESCAL), in particolare a 
partire dalla fine degli anni sessanta (leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978), 
attraverso l’azione degli Istituti autonomi case popolari48.  

Alla fine degli anni novanta due eventi hanno determinato un consistente 
cambiamento nelle politiche della casa ed una rilevante contrazione delle 
iniziative di edilizia sociale: da una parte, a seguito del trasferimento alle regioni 
delle competenze in materia di politiche della casa, promosso a partire dal D.Lgs. 
112/199849, ogni Regione ha riorganizzato le strutture preposte alla realizzazione 
                                                                                                                                    
47. Termine utilizzato, ad esempio, nei documenti della Conferenza regionale sulle politiche 

abitative della Regione Toscana, 2006. 
48.  Tradizionalmente, come è noto, l’edilizia sociale si ripartisce in edilizia sovvenzionata e 

edilizia convenzionata/agevolata. L’edilizia sovvenzionata (altrimenti detta Edilizia 
Residenziale Pubblica – ERP) è attuata interamente con finanziamento pubblico. Gli alloggi 
sono di proprietà pubblica e vengono destinati alla locazione – ad un canone stabilito dalla 
legge – a famiglie in possesso di specifici requisiti, selezionate attraverso apposite 
graduatorie formulate dai comuni. A seguito del trasferimento alle Regioni delle competenze 
in materia di politiche della casa, promosso a partire dal D.Lgs. 112/1998, ogni Regione ha 
riorganizzato le strutture preposte alla realizzazione e gestione dei programmi costruttivi. 
L’edilizia agevolata è attuata da cooperative e imprese di costruzione, in parte con risorse 
proprie, in parte con finanziamenti pubblici (da cui deriva la dizione “agevolata”). La selezione 
delle imprese ammesse ai finanziamenti avviene a seguito della partecipazione a bandi di 
concorso. L’edilizia agevolata è definita edilizia convenzionata quando i canoni di vendita e 
locazione sono fissati mediante un’apposita convenzione. I prezzi di vendita (o locazione) 
sono rapportati ai costi di costruzione, sottraendoli in tal modo, per quanto possibile, alle 
dinamiche del mercato. Gli alloggi, aventi caratteristiche e tipologie stabilite, sono – di norma 
– messi in vendita a famiglie in possesso di requisiti meno restrittivi di quelli stabiliti per 
l’edilizia sovvenzionata. Molto raramente quote di edilizia convenzionata possono essere 
destinate alla locazione, per periodi transitori. Dopo un periodo di tempo non molto lungo 
(minimo 5 anni) le abitazioni possono essere nuovamente vendute. 

49. La programmazione delle risorse, la selezione degli interventi ritenuti più idonei, 
l’individuazione degli obiettivi, la scelta delle tipologie residenziali da incentivare, l’attuazione 
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e gestione dei programmi costruttivi e dall’altra, lo Stato ha progressivamente 
contratto i propri finanziamenti, fino al loro sostanziale esaurimento; possiamo 
individuare nella Legge 21/2001, riguardante il secondo programma di contratti 
di quartiere e il programma denominato “20.000 abitazioni in affitto”, l’ultimo 
provvedimento che ipotizza un finanziamento pubblico statale50. I mutamenti del 
contesto amministrativo hanno stimolato la nascita di nuove iniziative, promosse 
autonomamente dalle Regioni, dagli altri enti locali, da soggetti del terzo settore. 

Alcune di queste nuove politiche abitative sono state denominate housing 
sociale o Social Housing, con l’espressa intenzione di tenerle distinte dalle più 
tradizionali politiche per la casa descritte sopra. Nei documenti italiani più recenti 
la locuzione housing sociale è riferita, in particolare, alle iniziative volte a 
realizzare alloggi in affitto a canone calmierato, ovverosia sottratto alle dinamiche 
del mercato e destinati a categorie di beneficiari distinte da quelle dell’edilizia 
residenziale pubblica. Come ricordato in precedenza, si tratta di un crescente 
numero di cittadini (giovani coppie, anziani, single, immigrati, lavoratori 
temporanei ecc.) il cui reddito, ancorché superiore ai massimi consentiti per 
l’edilizia residenziale pubblica, viene eroso in misura rilevante dall’affitto a libero 
mercato. Come è noto, le politiche abitative tradizionali poggiano su due capisaldi 
riassumibili nell’assicurare abitazioni in affitto per un segmento assai ridotto di 
popolazione, coincidente con la parte più disagiata della società e nel favorire 
l’acquisizione di abitazioni in proprietà, per una fetta più larga di popolazione, 
comprendente parte del ceto medio. Con riferimento all’offerta di alloggi in 
affitto, possono essere individuati come elementi critici strutturali: 
• la concentrazione dell’edilizia sovvenzionata in ambiti che possono 

facilmente diventare aree di degrado urbanistico e sociale; 
• la marginalità degli interventi in termini quantitativi e in termini qualitativi 

(relativi a tipologia, localizzazione e caratteristiche delle abitazioni) a fronte 
dell’ampliamento e della segmentazione della domanda. 

In estrema sintesi, è di immediata dimostrazione che la politica abitativa ha 
finora avuto un ruolo marginale, traducendosi in una serie di misure compensative 
che hanno risposto a situazioni di emergenza e che hanno beneficiato quanti 
altrimenti sarebbero rimasti esclusi dall’accesso all’abitazione51. 

Alcuni elementi “congiunturali” accentuano le criticità sopra evidenziate:  

                                                                                                                                    
e la gestione degli interventi spettano in via esclusiva alle Regioni. 

50.  La Legge finanziaria del 2002 per la prima volta non prevede alcuna erogazione di risorse da 
parte dello Stato. 

51.  G. Storto, Le modifiche dello scenario istituzionale e le peculiarità del problema abitativo, p. 
12. 
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• la riduzione del numero di alloggi, conseguente alla facoltà di dismissione del 
patrimonio immobiliare degli ex Istituti autonomi in base alla Legge 
560/1993 (attualmente pari al 10% del patrimonio complessivo); 

• lo scarto tra le domande per l’assegnazione di alloggi ERP e gli alloggi 
assegnati52; 

• la riduzione dei contributi pubblici per i programmi costruttivi.  
Da ultimo, lo strumento preferenziale per la realizzazione dell’edilizia sociale – 

il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) – è di difficile utilizzazione 
in quanto prevede l’acquisizione forzosa dei terreni mediante procedure di 
esproprio onerose tanto sotto il profilo gestionale che finanziario. Come 
accennato in precedenza, l’insieme delle criticità sopra indicate ha stimolato 
un’evoluzione delle politiche abitative. Una prima ricognizione delle iniziative 
promosse da comuni e regioni, porta a riconoscere tre modalità di intervento, 
distinte per la maggiore o minore distanza dalle politiche abitative tradizionali 
sopra descritte. Un primo approccio, che possiamo definire “a regia pubblica”, 
può essere interpretato come un’evoluzione delle tradizionali politiche abitative 
(PEEP), in favore della più ampia gamma di strumenti urbanistici nell’ambito dei 
quali è possibile prevedere, attraverso apposite convenzioni la cessione al 
Comune di aree destinate all’edilizia sovvenzionata, a titolo gratuito o ad un 
prezzo stimato e concordato consensualmente; la realizzazione di una quota di 
alloggi di edilizia sovvenzionata da parte dei privati, successivamente ceduti al 
Comune, a prezzo di costo53; infine, la realizzazione, da parte dei privati, di una 
quota di alloggi di tipo agevolato-convenzionato, successivamente destinati alla 
vendita o alla locazione, in forma transitoria o permanente, a soggetti aventi i 
requisiti stabiliti dal soggetto pubblico. 

Interventi a regia pubblica 

Promotori: Regioni e Comuni, mediante l’attivazione di specifiche politiche pubbliche 
con appositi canali di finanziamento. 

Finanziamento: contributi pubblici e investimenti privati. I comuni possono prevedere 
l’abbattimento degli oneri urbanistici e dell’ICI. 

Obiettivi: realizzazione di alloggi destinati all’affitto calmierato, nell’ambito di pro-
grammi costruttivi che possono prevedere anche quote di edilizia sovven-

                                                                                                                                    
52. Secondo un’indagine a campione condotta dal CRESME su 117 comuni (15,7 milioni di 

abitanti), delle 126.671 domande presentate nel biennio 2002-2003 per l’assegnazione di 
alloggi di edilizia sovvenzionata, ne sono state soddisfatte solo 10.156, pari all’8 per cento. G. 
Storto, cit. p. 14. 

53.  Nei limiti imposti dalla giurisprudenza all’esecuzione di opere da parte dei privati, in luogo e 
per conto delle Amministrazioni pubbliche. 
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zionata, convenzionata o immessa nel libero mercato. 
Beneficiari 
degli alloggi: 

soggetti aventi requisiti sociali e di reddito meno restrittivi di quelli 
stabiliti per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, determinati 
comunque attraverso criteri e graduatorie fissati da atti amministrativi 
pubblici.  

Suolo: aree di proprietà pubblica o privata. Gli immobili destinati all’affitto 
calmierato restano di proprietà privata 

Forme di 
gestione: 

il soggetto pubblico eroga finanziamento e gestisce gli aspetti urbanistici e 
amministrativi. Può anche istituire un ufficio o una società di intermedia-
zione tra inquilini e proprietari. 

In altri casi è prevalente il ruolo dei soggetti privati e del terzo settore. Questi 
sono promotori e gestori principali di iniziative connotate in termini di utilità 
sociale che prevedono la realizzazione e gestione di servizi alla collettività, 
nell’ambito dei quali vengono fatti rientrare anche gli alloggi destinati in forma 
permanente all’affitto calmierato54. Pur attingendo ove possibile a finanziamenti 
pubblici, tali iniziative necessitano di una particolare attenzione alla fattibilità 
economica, confidando nella riduzione o nell’annullamento dei costi di 
acquisizione del suolo, intervenendo su aree di proprietà privata destinate ad 
attrezzature pubbliche ovvero su aree di proprietà di enti pubblici e – più 
raramente – su aree reperite sul mercato; dei profitti d’impresa, laddove 
intervengono soggetti del terzo settore; dei costi finanziari, attraverso “fondi 
immobiliari etici”; infine, degli oneri urbanistici e fiscali. 

Interventi di iniziativa privata 

Promotori: soggetti privati. 
Finanziamento: investimenti privati ed eventuali contributi pubblici, anche sottoforma di ab-

battimento degli oneri urbanistici e dell’ICI. 
Obiettivi: realizzazione di alloggi destinati all’affitto calmierato, nell’ambito di pro-

grammi costruttivi specifici. 
Beneficiari 
degli alloggi: 

soggetti aventi requisiti sociali e di reddito meno restrittivi di quelli stabiliti 
per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata.  

Suolo: aree di proprietà pubblica o privata. Gli immobili destinati all’affitto 
calmierato restano di proprietà privata. 

Forme di 
gestione: 

il soggetto privato si occupa dell’intera filiera del programma (ideazione, 
realizzazione, gestione). Il soggetto pubblico si limita a concedere le aree e 
gli eventuali finanziamenti. 

 
                                                                                                                                    
54. In particolare a Milano e in altre città della Lombardia. 
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Tra i due approcci, si collocano una serie di esperienze intermedie che 
presentano aspetti comuni con l’uno e con l’altro modello.  

 
Esperienze italiane. Si riporta, qui di seguito, un elenco, non esaustivo, di 

esperienze attualmente in corso in Italia. Come si evince dalla tabella, le 
esperienze sono state promosse in contesti territoriali assai diversi tra loro, 
sebbene tutti concentrati nelle regioni del Centro-Nord e in città medio-grandi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Località Promotore Finanziamento Attuatore Beneficiario Area Suolo

Torino Comune Agenzia Regolamento Villaggio Comune
Toscana Regione-

Comune
Misto         

pubblico-      
privato

ERP + 
Regolamenti 

ad hoc

Scelte 
mediante 

bando

Privata e 
pubblica

Venezia Comune Immobiliare 
Venezia

ERP + 
integrazioni

Privata

Parma 
Casadesso

Comune Contributo 
Cariparma

Società 
CasAdesso

Regolamento 
ad hoc

PEEP Comune

Parma - 
Parmabitare

Comune SPA ad hoc 
(ParmAbitare)

Regolamento 
ad hoc

PEEP Comune

Modena Comune Comune - 
Agenzia 
CASABolzano- 

Casanova
Comune Soggetti no 

profit
ERP + 

Regolamento 
ad hoc

Comune

Lombardia-
Milano           
(lr 8/2005)

Comune-     
Regione

Varie 
(Programma 

ERP regionale)

Soggetti ERP 
Studenti

Aree 
destinate 
ad attrez-

zature 
pubbliche

Comune- 
Privati

Fondazione 
Cariplo

Fondo etico    
ad hoc        

(Fondo abitare 
sociale 1)

Fondazione 
Housing 
sociale

Ceto medio Aree 
destinate 
ad attrez-

zature 
pubbliche

Comune- 
Privati

Regione Programma 
regionale

Precari, 
studenti e 

altri disagiati

Acquisto 
di 

immobili

Pubblica 
e privata

Bologna Assoindustria Fondo imm. 
costituito ad 

hoc

Regolamento 
ad hoc

Da 
stabilire

Da      
stabilire

A iniziativa privata

Intermedio

A regia pubblica
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La ricognizione degli interventi sopra elencati e la lettura critica della 
documentazione disponibile sul web e nelle pubblicazioni di settore, consente di 
evidenziare alcuni limiti e opportunità insite nei due approcci. 

 
Programmi a regia pubblica. Tra le iniziative a regia pubblica, si segnala il 

“Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003-2005” della regione 
Toscana nel quale, per differenziare l’offerta di edilizia sociale, sono state incluse 
specifiche misure di intervento mirate alla realizzazione di alloggi in affitto a 
canone controllato (misura A); al recupero di edifici dismessi o degradati 
mediante il coinvolgimento di cooperative di auto-recupero (misura C.2) e 
all’acquisto da parte dei comuni della nuda proprietà di alloggi abitati da anziani, 
da destinare successivamente a edilizia sovvenzionata (misura C.3). 

La prima iniziativa appare particolarmente rappresentativa delle possibilità 
offerte da politiche a regia pubblica (Scheda 1). 

 
 

Scheda 1 – Regione Toscana Programma ERP 2003-2005 – misura A 
Promotore: Regione Toscana 
Riferimenti formali: Delibera del Consiglio Regionale 26 maggio 2004, n. 51. 
Finanziamento: 50 Mln€ 
Obiettivi: realizzazione alloggi in affitto calmierato per 25 anni con 

contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione e di 
edilizia convenzionata, mediante programmi integrati di 
intervento. 

Beneficiari degli alloggi: Soggetti con limite di reddito familiare pari a 38.734 € + profili 
socio-economici stabiliti dai comuni, selezionati mediante 
bandi di assegnazione. 

Beneficiari dei contributi: imprese costruttrici. 
Suolo: nessun vincolo/orientamento relativo alla proprietà. 
Localizzazione: nessun vincolo/orientamento salvo cantierabilità 
 
 
I programmi regionali sono attualmente in fase di elaborazione. La Giunta 

regionale ha avviato le procedure di selezione delle proposte presentate dai 
comuni e ha stabilito: le tipologie di intervento, tra le quali figura la realizzazione 
di alloggi in affitto a canone controllato per un periodo non inferiore a 25 anni; le 
quote di finanziamento destinate a ciascuna tipologia di intervento; i soggetti 
attuatori (società di gestione, cooperative edilizie di abitazione, imprese di 
costruzione e cooperative di produzione e lavoro in forma singola o consorziata, 
Comuni, singoli o associati) e infine, i criteri per la definizione dei canoni di 
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locazione, non superiore al 75% di quello concertato ai sensi dell’art. 2, comma 3, 
della legge 431/199855. 

Tra gli elementi di particolare interesse vi è, senza dubbio, la vicinanza con le 
più tradizionali politiche della casa che consente di fare affidamento sulla 
capacità e sull’esperienza acquisita in questa materia dalle pubbliche 
amministrazioni. Rispetto al passato, si può trarre vantaggio dall’eliminazione 
degli elementi di maggiore rigidità gestionale e amministrativa dei PEEP e da una 
maggiore integrazione delle funzioni, dalla diversificazione delle tipologie di 
alloggio e dalla contestuale realizzazione di attrezzature, garantendo in tal modo 
un livello soddisfacente di qualità della vita negli insediamenti realizzati. 

Il coinvolgimento dei privati è una questione particolarmente delicata. 
L’iniziativa privata è certamente in grado di intercettare risorse molto elevate e di 
mettere in gioco una notevole mole di aree urbane. Tuttavia, la ricerca 
dell’equilibrio tra benefici privati e pubblici non è semplice. I comuni e le regioni 
possono assumere numerose iniziative vantaggiose per il privato, finanziando 
parte della realizzazione degli interventi, mettendo a disposizione aree in proprio 
possesso, abbattendo gli oneri urbanistici e le imposte comunali. Possono 
soprattutto determinare profitti (e rendite) variando le destinazioni d’uso del suolo 
e fissando la quota di alloggi che, pur essendo realizzati contestualmente 
all’edilizia sociale, possono essere liberamente immessi nel mercato. In diverse 
esperienze analizzate, il mix di interventi appare sbilanciato a favore dei soggetti 
privati56, soprattutto in relazione al repentino innalzamento dei valori immobiliari 
di mercato di questi ultimi dieci anni. Ciò suggerisce una certa cautela nel 
valutare l’esperienza toscana. Tuttavia, attraverso il modello a regia pubblica 
sembra possibile influire in maniera significativa sull’attuazione dei piani, 
potendo prevedere che quote, anche significative delle potenzialità edificatorie dei 
piani, si spostino verso il mercato dell’affitto a canone calmierato, sottraendole al 
mercato57.  

Approcci intermedi. Come ricordato, molte iniziative si collocano in posizione 

                                                                                                                                    
55. Il canone viene quindi determinato non con riferimento al reddito, ma in funzione di un 

abbattimento dei valori di mercato, concordato con i rappresentanti di imprese e inquilini. 
56. Molte critiche hanno suscitato le decisioni dei comuni di Firenze (cfr. Marvi Maggio, “La 

questione casa a Firenze. Chi costruisce per chi?” in Carta Etc, n. 7/2006) o di Venezia 
(www.eddyburg.it).  

57. A Sesto Fiorentino, comune della prima cintura fiorentina sottoposto a un’intensa pressione 
abitativa determinata dalla vicinanza dal capoluogo, 40% della potenzialità del nuovo piano 
regolatore è riservato all’edilizia convenzionata e sovvenzionata. A tale quota si aggiunge 
l’offerta di alloggi ad affitto calmierato promossa in base ai programmi regionali (al momento, 
il primo programma sperimentale prevede la realizzazione di circa 20 alloggi su un’area di 
proprietà comunale). 
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intermedia, presentando elementi dell’uno e dell’altro modello sopra descritti. Tra 
queste, alcune iniziative in corso in Emilia Romagna sollecitano riflessioni 
ulteriori.  

 
● Parma. Nel territorio parmense le politiche della casa vedono coinvolti, in 

forme e modi diversi, ma integrati tra loro, tutti i livelli di governo del territorio: 
regione, provincia e comune. Gli enti territoriali, oltre all’erogazione di 
finanziamenti, sono i promotori di una serie di iniziative che possiamo definire 
complementari ai programmi costruttivi. Tra queste segnaliamo l’accordo 
stipulato nel gennaio 2006 tra Provincia, Comuni, rappresentanti dei proprietari, 
degli inquilini e sindacali, volto a orientare in modo mirato l’imposta comunale 
sugli immobili azzerandola per il biennio 2006-7 e contenendola entro il 2 per 
mille per gli anni a venire, nel caso di alloggi in affitto a canone concordato; 
posizionandola sui valori massimi (9 per mille a Parma e Fidenza, 7 per mille 
negli altri comuni), nel caso di alloggi liberi che non vengono affittati per un 
periodo superiore ai 2 anni. 

Questa iniziativa si somma ad altre di analogo orientamento (riduzione fiscale, 
abbattimento delle spese di registrazione, istituzione di fondi di garanzia per i 
proprietari che affittano a categorie di beneficiari particolarmente disagiate58) che 
vedono il soggetto pubblico farsi carico della promozione delle iniziative di 
concertazione con le associazioni di categoria e degli inquilini e della circolazione 
delle informazioni, attraverso i propri uffici, organi di stampa o mediante 
iniziative mirate. Al soggetto pubblico spetta, ancora, l’attivazione di politiche 
fiscali volte ad agevolare la messa in locazione di alloggi, recuperando a questo 
scopo parte del patrimonio edilizio non occupato. Da notare che - mediante gli 
accordi territoriali stipulati nella provincia di Parma - è stato predeterminato il 
valore massimo e minimo del canone, rapportandolo alle caratteristiche fisiche e 
funzionali degli immobili59.  

Sul versante comunale, merita una segnalazione la costituzione di due società, 
Parmabitare e CasAdesso, con lo scopo di finanziare, realizzare e gestire un 
patrimonio di alloggi complementare a quello di edilizia sovvenzionata. La 
società CasAdesso Spa, interamente partecipata dal Comune di Parma, è stata 

                                                                                                                                    
58. Il fondo di garanzia consente al proprietario di recuperare l’ammontare degli affitti in caso di 

morosità degli inquilini. Attraverso questa iniziativa, promossa e organizzata dall’Agenzia 
comunale per l’edilizia residenziale (ACER) di Parma, sono stati stipulati, nel biennio 2004-5, 
oltre 100 contratti pari a circa ¼ delle domande presentate all’ACER da persone in cerca di 
alloggio in affitto.  

59. Al momento della stipula dell’accordo, nel dicembre 2003, i valori oscillavano tra i 2,5 e i 6,3 
€/mq/mese. 
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costituita per dare attuazione al Progetto “CasAdesso”, finalizzato alla 
costruzione e alla successiva gestione di alloggi destinati alla locazione 
temporanea a favore di giovani coppie, nuclei monogenitoriali e lavoratori in 
trasferta con sede di lavoro a Parma. Alla società competono la progettazione, 
realizzazione e gestione degli interventi edilizi. Gli alloggi vengono realizzati su 
aree rese disponibili dall’Amministrazione Comunale, di norma incluse nel PEEP. 
Il contributo concesso dalla Fondazione Cariparma per un importo complessivo di 
6 milioni di euro ha consentito di prevedere la realizzazione di 360 alloggi, per un 
importo complessivo di oltre 30 milioni di euro. Il contributo iniziale ha 
consentito di avviare la realizzazione del primo stralcio (60 alloggi, di cui 18 
monolocali, 18 bilocali e 24 trilocali, suddivisi in tre edifici). Mediante il 
reinvestimento dei canoni di locazione relativi ai primi alloggi realizzati, la 
Società CasAdesso Spa finanzierà i mutui per la costruzione di altri alloggi, 
generando, conseguentemente, un meccanismo di “autofinanziamento” che 
permetterà il completamento dell’intero programma. La società ParmAbitare, 
società consortile senza scopo di lucro, ha tra i propri soci il comune di Parma 
(capofila dell’operazione) e alcuni altri comuni della provincia che hanno aderito 
all’iniziativa. Il programma costruttivo prevede la realizzazione di circa 260 
alloggi, su aree di intervento appositamente messe a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale, mediante un investimento complessivo di oltre 
20 milioni di euro. Gli alloggi realizzati sono rivolti alle famiglie che, per ragioni 
di reddito, non hanno un punteggio sufficiente per usufruire delle assegnazioni di 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. L’Amministrazione Comunale 
provvederà ad assegnare gli alloggi realizzati mediante la pubblicazione di un 
bando attualmente in corso di redazione. 

L’iniziativa sopra richiamata appare particolarmente interessante perché si 
muove in una logica di intervento a regia pubblica e perché utilizza strumenti 
tipici del regime privatistico (costituzione di società per azioni, ricorso a crediti 
erogati da fondazioni, accensione di mutui) senza necessariamente delegare 
l’iniziativa ai privati. Questa soluzione presenta indubbiamente alcuni aspetti 
positivi, poiché emancipa l’amministrazione pubblica dal concedere eccessivi 
benefici ai soggetti privati che promuovono la realizzazione di alloggi (in 
particolare attraverso varianti urbanistiche), sbilanciando le iniziative a favore dei 
proprietari delle aree. Il Comune di Parma, al contrario, agisce interamente su 
aree di sua proprietà o comunque già incluse nel PEEP e rimane proprietario degli 
alloggi realizzati. Non deve essere però trascurato il fatto che la costituzione di 
agenzie e società che agiscono secondo il diritto privato, pur rimanendo di 
proprietà pubblica (come le ex aziende municipalizzate e gli stessi ex Istituti 
autonomi case popolari), presenta alcuni nodi non risolti. In più di un caso – 
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infatti – l’esercizio della “regia” pubblica (ovverosia la determinazione degli 
obiettivi e delle iniziative da assumere) è stato di fatto svuotato di significato per 
la sovrapposizione tra il controllore (il soggetto pubblico) e il controllato (la 
società che opera in regime di diritto privato). Non sempre, infatti, ciò che è 
buono per l’agenzia può coincidere con ciò che è buono per la collettività.  

 
● Modena. Il comune di Modena ha promosso una politica della casa piuttosto 

articolata, fortemente orientata all’ampliamento dell’offerta di alloggi in affitto. A 
Modena il PEEP rimane lo strumento principale (oltre 2.000 alloggi previsti, su 
un’offerta complessiva di piano di oltre 5.000), ma anche nei piani di iniziativa 
privata è stato introdotto l’obbligo di riservare una quota significativa dei nuovi 
alloggi (pari al 30%) ad affitto per almeno 10 anni. Parte degli alloggi in affitto è 
destinata alla locazione a canone controllato, ovverosia concertato tra i soggetti 
pubblici e le associazioni dei proprietari e degli inquilini. All’interno di questo 
quadro articolato, ancorché piuttosto tradizionale, di interventi, il comune di 
Modena ha istituito l’Agenzia per la casa, una struttura comunale dotata di 
autonomia operativa e finanziaria (poco più di 50.000 €/anno). Attraverso 
l’agenzia, il comune stipula direttamente con i proprietari degli alloggi un 
contratto di affitto pluriennale a canone concordato. Mediante una clausola 
specifica di sub-affitto, il comune destina gli alloggi a categorie di cittadini 
stabilite mediante un regolamento ad hoc, definito con criteri meno restrittivi di 
quelli dell’edilizia sovvenzionata. In tal modo il Comune opera come garante nei 
confronti dei proprietari che in tal modo possono confidare nella puntualità di 
pagamento, nell’esistenza di un fondo di garanzia per i possibili danni e possono 
accedere ai benefici riguardanti l’azzeramento dell’ICI, come intermediario e 
come referente per gli inquilini. 

Come si vede, sia a Modena che a Parma, le innovazioni introdotte si 
inseriscono in un quadro di continuità con le politiche abitative tradizionali. Tale 
inquadramento deve essere giudicato in modo positivo poiché consente di 
conferire alle politiche abitative continuità nel tempo, emancipandole per quanto 
possibile dalla frammentazione provocata dai bandi di concorso e dai 
finanziamenti erogati una tantum, dalle incertezze legate all’iniziativa privata, 
dalle logiche di emergenza e di straordinarietà che troppo spesso caratterizzano 
l’iniziativa pubblica. Conferisce coerenza con le politiche urbane complessive 
(dai trasporti, all’ambiente, ai servizi), garantendo una migliore qualità della vita 
negli insediamenti da realizzare e assicura infine, l’integrazione con le politiche 
sociali, ricercando tutte le sinergie possibili con interventi di informazione, 
accompagnamento e assistenza promosse dal terzo settore o dalle stesse 
amministrazioni pubbliche. 
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Programmi a iniziativa privata 
● Milano. Il Fondo Immobiliare Etico della fondazione Housing Sociale 

rappresenta il caso più avanzato e concreto di sperimentazione di interventi di 
housing sociale a iniziativa privata. La Fondazione Housing Sociale, costituita nel 
2005, è un operatore sociale no-profit promosso dalla Fondazione Cariplo alla 
quale si sono affiancate la Regione Lombardia e l’ANCI Lombardia. Obiettivo 
primario della Fondazione è l’allargamento dell’offerta di alloggi in locazione a 
canone moderato quale contributo alla riduzione del disagio abitativo; 
contemporaneamente, anche di coinvolgere altri operatori non profit e di costruire 
esperienze replicabili. Il Fondo immobiliare60 con il quale si raccoglieranno le 
risorse economiche necessarie alla realizzazione degli alloggi è gestito da Nextra 
Investment Management ed è stato presentato nell’ottobre del 2005 alla platea 
degli investitori. Il 26 aprile del 2006 Caam SGR, del Gruppo Crédit Agricole, ha 
approvato il preclosing del fondo i cui sottoscrittori, tutti operatori di livello 
nazionale ma fortemente radicati sul territorio milanese sono:  
• Banca Intesa; 
• Banca Popolare di Milano; 
• Regione Lombardia; 
• Fondazione Carialo; 
• Gruppo Telecom.  

Gli sponsor del fondo hanno investito ciascuno € 10 milioni (salvo Pirelli Real 
Estate e Telecom Italia che hanno complessivamente investito 5 milioni di euro) 
per un totale di € 45 milioni complessivi. La chiusura definitiva del fondo avverrà 
a fine gennaio 2007. 

L’obiettivo del fondo Abitare Sociale 1 è quello di realizzare, grazie alla 
disponibilità di circa € 100 milioni (metà equity e metà debito), un progetto pilota 
di 1.000 alloggi da costruire su tre aree di proprietà del Comune di Milano che 
saranno conferite al fondo in diritto di superficie per 90 anni.  

Nonostante rappresenti l’esperienza, tra quelle sperimentate in Italia, che 
presenta maggiori elementi di concretezza, restano comunque elementi di 
problematicità e di incertezza che possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 
• la dipendenza del progetto dalle decisioni della Pubblica Amministrazione; 
• la necessità di contributi pubblici a fondo perduto per mantenere 

l’economicità dell’operazione. 
● Bologna. Al progetto della Fondazione Housing sociale di Milano si ispira lo 

studio realizzato da Nomisma per conto di Assoindustria, l’Associazione degli 
industriali della provincia di Bologna. L’obiettivo della proposta, presentata nel 
                                                                                                                                    

60 Fondo Immobiliare “Abitare Sociale 1”. 
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settembre 2005, è verificare la sostenibilità tecnico-economica di un Fondo 
immobiliare etico destinato a realizzare case in affitto a canone calmierato per una 
specifica categoria sociale, quella rappresentata dai lavoratori mobili altamente 
qualificati, in particolare di quelli non residenti. 

Si tratta, ancora, solo di una proposta: sulla base di questo studio di fattibilità, 
infatti, non ha preso avvio alcun progetto pilota anche se all’interno del piano 
strutturale del comune di Bologna del 20 dicembre del 2005, l’Amministrazione 
dichiara di aver “esaminato con grande attenzione le diverse proposte pervenute 
su questa materia nel corso dei lavori della Conferenza e del Forum”61. 

Il progetto di housing sociale, dimensionato per 500 alloggi62, è da considerarsi 
come una sorta di sostegno a termine, di cui i suoi beneficiari, possono goderne 
per un periodo non superiore agli 8 anni (4+4). Al termine di questo periodo, 
dunque della funzione sociale, le abitazioni realizzate tornano sul libero mercato 
garantendo in questo modo la sostenibilità economico-finanziaria del Fondo. In 
alternativa, il ritorno sul mercato potrà avvenire al termine della durata massima 
del Fondo stesso, vale a dire 30 anni. 

Elementi caratterizzanti la proposta di Social Housing per la città di Bologna 
sono: 
• per quanto attiene alla costruzione della proposta, la costituzione di una 

Società di Gestione Risparmio (SGR) che istituisce il Fondo Immobiliare 
Etico destinato alla realizzazione degli alloggi. Le quote del fondo sono 
collocate a investitori istituzionali con finalità sociali o in alternativa 
rimanere in parte al Comune; 

• all’istituzione del fondo, il Comune partecipa apportandovi le aree necessarie 
per gli interventi; 

• per quanto attiene alla gestione del progetto, le aree apportate dal Comune è 
previsto che vengano remunerate a prezzo di mercato anche se la 
remunerazione avverrà alla liquidazione del fondo. Il Comune rinuncia ai 
profitti derivanti dal fondo anche se è data la possibilità di far confluire 
queste risorse in un “fondo sostegno canoni di locazione” destinato agli 
affittuari degli alloggi realizzati (si costituirebbe così una sorta di fondo di 
garanzia); 

                                                                                                                                    
61. In occasione della presentazione del piano strutturale agli imprenditori del Cna, (dic.2005) 

l’assessore all’urbanistica Virginio Merola fa riferimento a dati quantitativi che non risultano 
nei documenti del Piano Strutturale. Annuncia, infatti, la realizzazione di 5.000 alloggi di 
edilizia sociale di cui 3.000 a Bologna e 2.000 nei comuni limitrofi. 

62. Il numero degli alloggi si desume dalla simulazione contenuta nello studio di fattibilità. La 
simulazione, riferita a un alloggio di nuova costruzione in zona di espansione di 70mq, 
configura un affitto mensile di 400 € e un rendimento annuo del fondo pari a circa il 3%. 
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• per quanto attiene al ruolo dei diversi soggetti, l’iniziativa vede la prevalenza 
del soggetto privato ed, in particolare, degli investitori privati. Al Comune 
resta il ruolo di regia dell’iniziativa e il compito di apportare le aree che 
possono comunque essere integrate con terreni di proprietà privata 
circostanti. 

4.3 Il contributo dell’economia sociale nelle politiche abitative, i fondi 
immobiliari etici 

L’housing sociale si caratterizza, oltre che per la complessità di alcuni aspetti 
del bisogno abitativo, per l’elevata quantità di capitali necessari a finanziare gli 
interventi immobiliari. La presenza pubblica in questo settore, dati i limiti imposti 
dai vincoli di bilancio, deve gioco forza orientarsi alla ricerca di nuove sinergie in 
grado di coinvolgere capitali privati.  

Nei paesi europei a maggiore sviluppo economico l’housing sociale 
rappresenta in media circa un quinto63 del mercato residenziale e, seppur non 
esistano formule generali, sono riscontrabili due trend ricorrenti: una graduale ma 
costante riduzione del peso diretto del soggetto pubblico che tende a focalizzarsi 
sul ruolo di controllo e pianificazione strategica degli interventi ed un crescente 
ruolo di soggetti non profit dotati di uno staff operativo remunerato e in grado di 
dirottare risorse private verso il finanziamento di nuove iniziative di edilizia 
sociale. 

In Italia il veicolo finanziario che, per le sue caratteristiche di trasparenza, 
governance ed efficienza si candida a conciliare da un lato le esigenze di 
“gestione della complessità” delle iniziative di housing sociale e dall’altro quelle 
di “congrua remunerazione” degli investimenti privati è il fondo immobiliare 
chiuso. Tale strumento finanziario seppur con caratteristiche diverse, è stato 
introdotto sia negli Stati Uniti sia in Germania già a partire dagli anni 60 al fine di 
stimolare, al contempo tutelandolo, l’investimento del pubblico risparmio nel 
settore immobiliare. In Italia, dove le esigenze di finanziamento del debito 
pubblico hanno suggerito per molti decenni un maggior sostegno all’investimento 
nei titoli di Stato, il settore dei fondi immobiliari ha avuto il suo debutto solo sul 
finire degli anni 90 e, anche grazie alla costante crescita dei mercati immobiliari, 

                                                                                                                                    
63.  Fonte: elaborazione FIMIT SGR su dati della Fondazione Housing Sociale e della 

Fondazione Cariplo. 
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da giugno 2001 il numero di fondi attivi è passato da 8 a 5164, facendo crescere il 
patrimonio gestito da 2 a circa 12 miliardi di euro. L’investimento complessivo in 
immobili, da parte dei fondi real estate ammonta, anche per effetto della leva 
finanziaria, a circa 15.500 milioni di euro65 con una maggiore concentrazione nel 
Centro Italia dove sono localizzati il 38,1% degli investimenti e nel Nord-Ovest 
dove sono localizzati il 36,6% degli asset66. Analizzando invece la composizione 
settoriale degli investimenti, la destinazione d’uso Uffici continua ad essere 
quella principale (58,5% del totale)67. Va comunque sottolineato che nel 2005, la 
sempre maggiore offerta di prodotti ha influenzato notevolmente la composizione 
settoriale e geografica degli investimenti facendo registrare una crescita degli 
asset localizzati nel Centro-Sud Italia e verso l’estero ed un incremento del peso 
sia del settore commerciale che di quello residenziale68. 

Nell’attuale fase congiunturale l’estensione dello strumento fondo immobiliare 
ad iniziative di housing sociale consentirebbe quindi di conciliare le esigenze 
degli investitori privati che, a fronte di un contesto di mercato “maturo”, sono alla 
continua ricerca di comparti immobiliari caratterizzati da un basso profilo di 
rischio e da ritorni stabili e la necessità degli operatori pubblici di dotarsi di 
strumenti moderni per fronteggiare la “nuova questione abitativa” frutto della 
crescente pressione sul cosiddetto “ceto medio” esercitata dagli aumenti dei 
canoni e dai prezzi immobiliari degli ultimi anni. Le Società di Gestione del 
Risparmio (SGR immobiliari) possono quindi rappresentare, in questa fase di 
mercato, gli interlocutori professionali potenzialmente in grado di conciliare le 
finalità etiche degli operatori sociali e quelle finanziarie tipiche degli investitori 
privati attraverso lo studio e la strutturazione di fondi dedicati ad iniziative di 
housing sociale69.  

Il sistema di regole e controlli che caratterizza il settore del risparmio gestito 
rappresenta inoltre una garanzia per gli operatori pubblici e privati che spesso 
hanno trovato, proprio nella carenza di trasparenza, il principale limite al successo 

                                                                                                                                    
64.  Fonte: elaborazione FIMIT SGR su dati Assogestioni al 31 dicembre 2005. 
65. Inteso come ammontare complessivo del valore degli immobili detenuti direttamente e 

indirettamente tramite l’acquisto di partecipazioni di controllo in società immobiliari. Fonte: 
elaborazione FIMIT SGR su dati Assogestioni al 31 dicembre 2005. 

66.  Fonte: elaborazione FIMIT SGR su dati Assogestioni al 31 dicembre 2005 Per completezza si 
ricorda che nel Sud e nelle Isole sono concentrati l’11,6% degli investimenti, nel Nord-Est 
l’11,1% e all’Estero il 2,7%. 

67.  Fonte: elaborazione FIMIT SGR su dati Assogestioni al 31 dicembre 2005. 
68. Fonte: elaborazione FIMIT SGR su dati Assogestioni al 31 dicembre 2005. 
69.  Si segnala, tra le altre iniziative in fase di avvio in Italia, quella del Fondo Abitare Sociale 1 

promosso dalla Fondazione Cariplo per il quale ad aprile 2006 Caam SGR del Gruppo Crédit 
Agricole ha approvato il preclosing per una dotazione iniziale di equity di € 45 mln. 
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delle iniziative di edilizia agevolata. L’istituzione e la gestione di un fondo immo-
biliare deve, infatti, avvenire entro il quadro normativo del diritto dei mercati 
finanziari ad opera di una SGR che è a sua volta un intermediario finanziario 
vigilato (es. Banca d’Italia deve approvare il regolamento che disciplina la vita 
del fondo). Il patrimonio del fondo è inoltre ripartito in quote che consentono a 
tutti gli investitori (siano essi pubblici o privati) che ne hanno alimentato il 
patrimonio attraverso cash e/o apporto di immobili o diritti di superficie, non solo 
di partecipare al flusso di reddito prodotto dal portafoglio ma anche di 
supervisionare l’operato della SGR. La pratica di mercato ha infatti sviluppato 
strutture di corporate governance evolute che consentono agli operatori pubblici 
promotori dell’iniziativa sia di mantenere un costante controllo sull’iter dei 
progetti immobiliari, sia di avere la totale garanzia della effettiva destinazione 
sociale degli eventuali contributi pubblici. 

In particolare il regolamento di gestione del fondo può prevedere che le prin-
cipali scelte di investimento siano sottoposte al parere70 dell’Assemblea dei 
Partecipanti e/o di un Comitato Consultivo incaricati di favorire il coinvolgimento 
dei partecipanti (pubblici e privati) nel processo decisionale della SGR e di super-
visionare l’eticità delle iniziative avviate. La SGR può inoltre delegare a soggetti 
esterni alcune attività che, anche se fondamentali per il successo finanziario 
dell’iniziativa, hanno una forte valenza sociale essendo dirette all’analisi e alla 
previsione di strategie che possano soddisfare le esigenze dei destinatari degli 
interventi abitativi. Entrando più nel dettaglio, la SGR può delegare la definizione 
dei requisiti ambientali, urbanistici, architettonici degli interventi residenziali; 
delle caratteristiche reddituali e sociali dei destinatari degli appartamenti; dei 
requisiti professionali dei “gestori sociali” ai quali assegnare tramite contratti di 
global service le attività di property, facility, animazione sociale dei complessi, ad 
enti pubblici e privati che, per ruoli e specifiche competenze, siano in grado di 
trovare le migliori soluzioni alla sostenibilità ambientale e sociale degli interventi 
edilizi esaltando allo stesso tempo la redditività, seppur non speculativa, del 
fondo. 

Ad esempio, la SGR può delegare a fondazioni, università, operatori del terzo 
settore la ricerca e l’identificazione dei requisiti che consentano di individuare un 
mix equilibrato di destinatari (es. famiglie monoreddito, anziani autosufficienti, 
studenti universitari, lavoratori temporanei e/o atipici ecc.) dotati di un reddito 
troppo basso per far fronte ai canoni di affitto di mercato, alto per accedere 

                                                                                                                                    
70. Si evidenzia comunque che la normativa vigente sancisce la piena responsabilità del 

Consiglio di Amministrazione sull’operato della SGR e la necessità di articolare strutture di 
governance in grado di salvaguardare l’autonomia e le prerogative gestorie della stessa. 
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all’edilizia pubblica ma comunque adeguato a garantire un ritorno stabile da 
locazione per il fondo immobiliare. Quest’ultimo è sicuramente uno dei punti 
cruciali per la nascita e lo sviluppo di fondi immobiliari etici. Gli investitori 
istituzionali nel perseguire l’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento dei 
portafogli gestiti sono infatti disposti a muoversi lungo un trade off che prevede 
obiettivi di rendimento più contenuti a fronte di un minore rischio. La capacità di 
individuare forme di attenuazione del rischio locatario (es. attraverso la 
costituzione di fondi di garanzia a carico dei locatari, l’identificazione di mix 
equilibrati di destinatari ecc.) consente di ridurre il rendimento richiesto dagli 
investitori istituzionali non motivati da finalità sociali e di agevolare la raccolta di 
capitali sufficienti a finanziare gli interventi abitativi. 

La conciliazione concreta degli aspetti sociali e di rendimento delle iniziative 
di housing sociale non può tuttavia prescindere da un contributo dell’operatore 
pubblico che può supportare almeno l’avvio degli interventi con sostegni indiretti, 
quali: 
• l’apporto al fondo di aree pubbliche destinate a rientrare nella piena proprietà 

dell’Ente concedente allo scadere del diritto di superficie;  
• l’apporto di residenze di proprietà degli enti locali da destinare alla ristrut-

turazione e alla successiva locazione a lungo termine; 
• l’avvio, la supervisione ed il controllo di fondi di garanzia dei pagamenti 

degli affitti (con il contributo prevalente dei destinatari delle abitazioni in 
canone calmierato) ottenendo comunque in cambio un ruolo determinante 
nella governance del fondo e la partecipazione ad eventuali rendimenti 
eccedenti il livello “etico”. 

I capitali destinati a finanziare gli interventi abitativi, potrebbero invece essere 
raccolti oltre che con il contributo di fondazioni e primari operatori industriali e 
finanziari sponsor delle iniziative, presso investitori istituzionali (es. del settore 
previdenziale) interessati ad investimenti con un rendimento “non speculativo” 
purché associato ad un basso profilo di rischio. In particolare diverse analisi, tra 
cui alcune di recente realizzazione71 compiute sul patrimonio delle casse 
previdenziali privatizzate con D.Lgs. 509/94, individuano (seppur con una ridotta 

                                                                                                                                    
71. Si veda, al riguardo, L’analisi del Sole – 24 Ore su gestioni e risultati degli enti privatizzati, 

pubblicata su Il Sole 24 Ore il 23 agosto 2006. Tali dati risultano coerenti con i rendimenti ri-
scontrati per i Fondi Pensioni cd. preesistenti nell’analisi Le problematiche immobiliari legate 
allo sviluppo dei fondi pensione, presentata da Prof. Luigi Scilìa, Presidente della 
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, il 16 novembre 2005. In particolare da tale 
analisi emerge che il rapporto tra reddito netto (canone di locazione al netto degli oneri di 
gestione degli immobili e degli oneri fiscali) e il valore di mercato degli immobili detenuti dai 
Fondi Pensioni cd. preesistenti è pari al 4,3% per gli immobili non residenziali e al 1,7% per 
quelli residenziali. 
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comparabilità dei dati per la scarsa omogeneità delle regole di valutazione) il 
range dei rendimenti netti dei patrimoni immobiliari di tali investitori 
previdenziali compreso tra l’1,1% e il 5,1%72. Unendo a tali evidenze quanto 
riscontrato nell’esperienza di mercato maturata da rapporti con enti previdenziali 
pubblici ed imprese assicurative private, è possibile delineare i primi parametri ai 
quali dovrebbe fare riferimento un “rendimento etico” in grado di attrarre almeno 
una parte dei capitali destinati al settore real estate dagli investitori dotati di un 
orizzonte temporale di lungo termine. 

In particolare un “rendimento etico” finanziariamente interessante dovrebbe es-
sere competitivo con il tasso di rivalutazione annua del Trattamento di Fine 
Rapporto – TFR – (pari all’1,5% più il 75% del tasso d’inflazione rilevato 
dall’ISTAT) che al momento si aggira intorno al 3,5% e rappresenta una sorta di 
“rendimento minimo da battere” per tutti i gestori di risparmio previdenziale e 
coerente con il rendimento dei titoli di stato a lungo termine (il rendimento lordo 
dei BTP a trenta anni oggi è pari a circa il 4,5%) che rappresenta il rendimento 
“privo di rischio” rispetto al quale tutti gli investitori calcolerebbero il “costo 
opportunità” di un investimento etico. Volendo realizzare invece una stima 
approssimativa dei capitali potenzialmente interessati a tale tipologia di 
investimenti è sufficiente partire dai dati attesi sul flusso di risorse che sarà 
attivato con l’entrata in vigore nel 2008 della riforma del TFR che, a regime, 
dovrebbe potenzialmente generare flussi di nuovi investimenti previdenziali per 
circa 13 miliardi di euro annui73. Come risulta da studi internazionali e 
dall’esperienza maturata dagli investitori previdenziali italiani, circa il 10%-
15%74 di tali nuove risorse (ovvero un flusso annuo potenziale pari a circa un 
miliardo di euro) potrebbe essere destinato all’investimento nel real estate. 
Limitando perciò, lo spettro dell’analisi ai soli investitori istituzionali che 
nasceranno dall’avvio della previdenza complementare (ma le conclusioni sono 
potenzialmente estendibili a tutti gli investitori istituzionali con un orizzonte 
temporale di lungo termine) e che quindi avranno: 
• come esigenze di asset allocation la ricerca di investimenti a lungo termine 

non correlati con l’andamento di breve dei bond e dei mercati azionari; 
                                                                                                                                    
72. Il rendimento in analisi è depurato da ammortamenti, costi di gestione e tassazione. 
73. Fonte: “Il percorso della delega previdenziale verso i decreti attuativi” presentazione a cura 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali disponibile sul sito www.welfare.gov.it. 
74.  Fonte: elaborazione FIMIT SGR in base a ricerche nazionali ed internazionali tra cui: “Real 

Estate In direct Investments: Opportunities and Risks” elaborato il 17 novembre 2005 da 
Fitch Rating; “Investing for the Long-Run in European Real Estate. Does Predictability 
Matter?, elaborato a gennaio 2005 da CeRP; “The Pensions Crisis and the European 
Property Market, elaborato nel 2005 da CB Richiard Ellis; “Relazione per l’anno 2005” della 
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. 
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• come target di rendimento risultati competitivi con la rivalutazione annua del 
TFR. 

Si ravvisano perciò ampi margini per il finanziamento dei primi fondi 
immobiliari etici dedicati ad iniziative di housing sociale. Nel caso concreto del 
Comune di Roma, la Fondi immobiliari italiani, SGR immobiliare del Gruppo 
Capitalia e il Dipartimento di Studi Urbani dell’Università Roma Tre hanno già 
individuato diversi possibili scenari per realizzare un primo progetto pilota poten-
zialmente replicabile e in grado di fornire un valido sostegno alle iniziative di 
housing sociale. Non meno importante sarebbe inoltre lo stimolo che tali 
interventi potrebbero produrre sulla capacità del tessuto economico romano di 
attrarre, realizzando idonee strutture ricettive, lavoratori appartenenti alla 
cosiddetta classe creativa75 e beneficiando quindi del positivo influsso sullo 
sviluppo locale. 

Box - l’housing sociale in Europa  

Il settore dell’housing sociale riveste in Europa una particolare rilevanza. Per 
molti versi esso costituisce uno dei principali pilastri del modello di welfare che 
si è costruito nella seconda metà del secolo scorso. Sono oltre 16 milioni le 
famiglie alle quali è stato garantito un alloggio decente, mentre le imprese che 
gestiscono il patrimonio abitativo sono oltre 23.00076. Nei primi decenni del XX 
secolo, fino alla seconda guerra mondiale, lo sviluppo delle politiche di housing 
sociale nei paesi dell’Europa dell’Ovest era affidato essenzialmente al mercato. 
Le politiche pubbliche erano piuttosto deboli ed episodiche. La presenza di un 
certo numero di associazioni filantropiche e caritatevoli supplivano a questa 
mancanza provvedendo, soprattutto nelle grandi città, a dare un alloggio ai 
poveri e ai senza casa. 
 
Con la fine della guerra la situazione è radicalmente cambiata. Si è assistito alla 
crescente rilevanza dei governi nelle politiche della casa. Comincia così un 
periodo che si può suddividere in tre fasi principali77: 
• la ricostruzione, 1945-1960. L’obiettivo era risanare i danni prodotti dalla 

guerra e fare fronte alla carenza di alloggi. L’attenzione era rivolta alla 
costruzione di alloggi che veniva fortemente sostenuta direttamente da 

                                                                                                                                    
75.  Si segnala al riguardo il modello di sviluppo “3 T, tecnologia, talento e tolleranza” descritto nel 

report “L’Italia nell’Era Creativa” realizzato nel luglio 2005 dalla società di ricerca Creativity 
Group Europe. 

76. Nel dato non sono comprese le agenzie pubbliche dei governi locali. 
77. UNECE Committee on Human Settlements (2005) Guideline on Social Housing. 
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finanziamenti pubblici: la stagione dell’housing di “massa”; 
• l’affermazione della diversità, 1960-1975. L’attenzione si sposta sulla 

qualità dell’housing e sul rinnovo urbano. Dopo la stagione della crescita 
economica le politiche sulla casa dei governi si differenziano e la proprietà 
privata diventa un tema importante; 

• nuova realtà per l’housing, 1975-1990. I cambiamenti intervenuti nel 
contesto economico modificano il ruolo dello stato nella realizzazione dell’ 
housing sociale. Si assiste in molti paesi a una riduzione dei finanziamenti 
pubblici e, in generale, il comparto dell’housing, a seguito delle pressioni 
economiche, si orienta al mercato, che però diventa sempre più 
speculativo.  

 
Dagli anni Novanta ad oggi questo trend si è ulteriormente sviluppato. Il declino 
degli investimenti pubblici ha riorientato l’intervento dei governi, da un intervento 
generico a uno più specifico mirato quasi esclusivamente ai gruppi sociali più 
deboli. L’obiettivo della politica per la casa non è più la realizzazione di alloggi, 
ma l’agevolazione dell’accesso alla casa, anche se sotto le condizioni di 
mercato l’efficienza sociale di queste preposizioni è risultata spesso carente. 
Sono emersi nuovi problemi sociali che stanno influenzando e orientando gli 
obiettivi nazionali delle politiche sulla casa. Queste, oltre allo sforzo di rendere 
più agevole e accessibile il bene casa, devono ora farsi carico dell’esigenza di 
dare una maggiore enfasi alla coesione sociale e alla costruzione di comunità 
sostenibili. Per i paesi dell’Est si registrano delle specificità dovute al forte 
intervento e controllo dello Stato che, in questi paesi, si è protratto fino ad anni 
recenti. Il costo delle case era quasi irrisorio e l’accesso era assicurato a tutti, 
anche se la qualità degli alloggi era piuttosto bassa. Oggi, dopo la deregulation 
seguita al 1989, il problema non è la mancanza di alloggi ma piuttosto la loro 
cattiva gestione (ad esempio i processi di privatizzazione avvenuti in molti casi 
senza regole precise) e lo scarso livello di manutenzione.  
 
Il diritto alla casa. L’housing sociale ha carattere di interesse generale come 
riconosciuto dalle principali istituzioni dell’Unione Europea: la Corte di 
Giustiza78, il Consiglio, il Parlamento e la Commissione. Le politiche della UE 
devono farsi carico di assicurare il soddisfacimento del bisogno di alloggi per 
quella fascia di popolazione che, in seguito alle condizioni del mercato, trova 
difficoltà a trovare un alloggio79. Non si dà una definizione di housing sociale 

                                                                                                                                    
78. Riconoscimento avvenuto il 5 marzo del 2002 nel pronunciamento di un caso, C515, nel 

quale si riconosceva natura di interesse generale “all’obiettivo di assicurare una dotazione di 
alloggi accessibili” 

79. A conferma di questa interpretazione a favore del diritto alla casa un intergruppo del 
parlamento europeo, denominato “Urban Logement”, ha redatto “La Carta europea della 
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comune ai diversi paesi, per questo il termine assume nel linguaggio 
comunitario una accezione ampia: si considera housing sociale qualsiasi 
alloggio per il quale c’è stato uno specifico impegno del soggetto pubblico 
riguardo al possesso dell’alloggio, nel senso che si sono definite delle 
condizioni di accesso, delle modalità di occupazione e di prezzo dell’alloggio.  
 
Il diritto alla casa nei diversi paesi è sancito in modi differenti, di seguito una 
sintesi a seconda del paese:  
• il diritto all’alloggio è sancito nella costituzione in Belgio, Spagna, Grecia, 

Portogallo, Finlandia, Olanda, Svezia; 
• è sancito solo con legge in Francia, Danimarca, Regno Unito. 
Nell’Unione Europea la realizzazione dell’housing sociale avviene 
principalmente in quattro modi, non alternativi tra loro: 
1. attraverso l’azione di soggetti pubblici che provvedono direttamente alla 

realizzazione degli alloggi; 
2. costituendo degli operatori, separati dal soggetto pubblico sui quali, 

comunque, mantenere un potere di controllo (operatori in-house); questi 
operatori lavorano esclusivamente per il soggetto pubblico e nel territorio di 
competenza di questo; 

3. affidando il compito a un operatore indipendente strutturato secondo le 
regole degli operatori no-profit; 

4. affidando il compito a operatori del mercato, non necessariamente 
specializzati in questo campo, attraverso un contratto temporaneo che 
prevede degli obblighi coerenti con quelli del servizio pubblico. 

Le modalità di intervento e le politiche sono differenti nei diversi paesi.  
 
Si riportano, di seguito, delle brevi note sulle politiche abitative della Ue-2580.  
 
Austria 

Popolazione 
Alloggi in 
proprietà 

Affitti sociali 
Affitti di 
mercato 

Altro 

8,1 mil 57% 23% 17% 3% 
 
La politica per la casa in Austria è il risultato di una interazione tra un’ampia 
gamma di attori: le autorità nazionali, regionali, locali, le imprese e i proprietari. 
Una peculiarità dell’Austria è data dalla forte incidenza del no-profit nella 
realizzazione di alloggi. Negli ultimi dieci anni le competenze per la politica della 

                                                                                                                                    
casa”, lòa cui stesura finale è stata presentata il 26 aprile del 2006.  

80. I dati e le informazioni sono tratte da: European social housing observatory, Social housing in 
the EU 2005, october 2005. 
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casa sono passate alle municipalità e alle province federali. Il governo centrale 
mantiene la responsabilità per le leggi relative alla proprietà e al settore 
dell’affitto. La responsabilità per il reperimento dei fondi (ma non per la 
realizzazione) è condivisa con le associazioni no-profit. La politica per la casa è 
basata sul principio che la società deve provvedere a quello che è considerato 
un bene essenziale e come tale non dovrebbe essere soggetto ai meccanismi 
di libero mercato. 
 
Belgio 

Popolazione 
Alloggi in 
proprietà 

Affitti sociali 
Affitti di 
mercato 

Altro 

10,3 mil 74% 7% 16% 3% 
 
A partire dal 1980, il Belgio ha conosciuto una inversione di tendenza nel 
settore dell’housing sociale dovuta, da una parte alla massicci riduzione degli 
investimenti pubblici e, dall’altra, allo spostamento delle competenze a tre 
Regioni. Nel 1980 l’housing sociale rappresentava il 25% dei nuovi alloggi, dieci 
anni dopo era sceso al 2,7%. Oggi le politiche regionali sono orientate in misura 
rilevante agli interventi di recupero del patrimonio esistente. Le priorità sono 
comunque rivolte alla promozione della proprietà dell’alloggio e alla costruzione 
di alloggi per le fasce sociali più deboli e per specifici gruppi. 
 
Repubblica Ceca 
Popolazione Alloggi in 

proprietà 
Affitti sociali Affitti di 

mercato 
Altro 

10,1 mil 47% 17% 12% 24% 
 
Esistono diversi programmi destinati ai gruppi sociali più svantaggiati con 
l’obiettivo di stimolare la costruzione di alloggi per l’affitto. I sussidi sono di tre 
categorie: alloggi protetti (per lo più destinati a persone debilitate o ad anziani); 
alloggi intermedi (destinati a persone con problemi sociali che necessitano di 
assistenza); gli alloggi di primo livello (destinati alle persone che hanno un 
grado di autonomia economica ma non trovano alloggio). 
 
Danimarca 

Popolazione Alloggi in 
proprietà 

Affitti sociali Affitti di 
mercato 

Altro 

5,4 mil 53% 19% 18% 10% 
 
La tradizionale presenza delle associazioni no-profit housing in Danimarca ha 
consentito allo stato, negli anni più recenti, di coinvolgere queste associazioni 
nell’approntare delle soluzioni sulla questione abitativa. Di recente è stato 
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avviato dal governo centrale un progetto mirato, housing package, destinato agli 
studenti, alle giovani coppie, ai gruppi a basso reddito, agli anziani, ai disabili. 
L’obiettivo è di realizzare 10 mila nuovi alloggi.  
 
Estonia 

Popolazione Alloggi in 
proprietà 

Affitti sociali Affitti di 
mercato 

Altro 

1,3 mil 86% 4% 10% - 
 
Nel corso del processo di privatizzazione avviato dopo il 1989 la gran parte 
degli alloggi è stata acquistata dagli occupanti. La legislazione nazionale è 
mirata ad agevolare questo processo con la partecipazione delle municipalità. 
L’housing sociale comprende ormai solo alcune parti residue dello stock 
abitativo delle municipalità, in genere si tratta di alloggi di livello base destinati 
ai senza casa. 
 
Finlandia 

Popolazione Alloggi in 
proprietà 

Affitti sociali Affitti di 
mercato 

Altro 

5,3 mil 64% 17% 15% 4% 
 
Gli aiuti del governo, dopo gli anni della crisi economica (1992-1995) nei quali 
l’housing sociale era stato praticamente cancellato, si focalizzano sull’affitto e 
sul rinnovo urbano. Il governo ha predisposto un piano d’azione, insieme alle 
municipalità e all’area metropolitana di Helsinki, finalizzato a realizzare alloggi in 
aree facilmente accessibili dal sistema di trasporto pubblico. In questi anni la 
Finlandia è l’unico paese europeo che ha visto crescere la quota di alloggi in 
affitto dal 6% del 1990 al 32% del 2003. 
 
Francia81 

Popolazione Alloggi in 
proprietà 

Affitti sociali Affitti di 
mercato 

Altro 

59,0 mil 56% 17% 21% 6% 
 
Anche in Francia la forbice tra abitazioni in proprietà e affittuari è in progressivo 
aumento. Oggi le famiglie francesi che risiedono in case di proprietà sono quasi 
il 60%. Il settore dell’affitto può essere diviso in due grandi categorie: l’affitto 
sociale e l’affitto privato. L’affitto sociale comprende alloggi “Habitations à Loyer 

                                                                                                                                    
81. Per le caratteristiche di similitudine con il nostro paese e per l’ampio spettro di politiche 

attivate, si è ritenuto opportuno di approfondire la scheda relativa alla Francia. 
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Modéré “(HLM), alloggi sociali non HLM e alloggi istituiti in seguito alla “legge 
del 1948”. Dal 2000 la legge SRU (Solidarité e Renouvellement Urbain) obbliga 
le municipalità più grandi a riservare almeno il 20% delle nuove costruzioni al 
social housing, anche quando si tratta di interventi di demolizione e 
ricostruzione. Le HLM sono gestite dallo Stato e da organizzazioni no-profit che 
possono aumentare l’affitto del 20% alle famiglie che escono dalla condizione 
iniziale di indigenza e possono favorire l’acquisto della casa assegnata. Oltre 
all’offerta di alloggi sono previsti numerosi interventi a favore delle famiglie per 
rendere sostenibili i canoni di affitto: l’Aide personnalisèe au logement (APL) e 
l’Allocation de Logement (AL). Sono previsti poi ulteriori facilitazioni per coloro 
che intendono acquistare un’abitazione: il Pret a l’accesion social (PAS) e il Pret 
convetionné (PC), mutui con condizioni e a tassi di interesse vantaggiosi. Il 
pilastro della politica francese è però costituito dall’APL che consente alle 
famiglie che, a seguito di un apposito test, risultino in condizioni di difficoltà 
economiche a far fronte al canone o anche al mutuo. L’AL invece è un aiuto che 
è destinato ai soli affittuari, anche quelli che occupano solo una camera.  
L’acquisto della prima casa viene incentivato con prestiti convenzionali (PC) 
rivolti a tutte le famiglie e istituiti a seguito di un accordo tra Stato e banche. Per 
le famiglie che presentano difficoltà economiche sono previsti dei mutui 
convenzionati a tassi più bassi (PCS). Si possono richiedere delle garanzie 
pubbliche (ALP) per contrarre un mutuo o per farsi anticipare come prestito 
l’importo della cauzione o le spese per la stipula del contratto di affitto. È questo 
uno strumento che viene usato in modo diffuso dagli studenti e dai giovani 
lavoratori precari. L’insieme delle misure sopra sintetizzate descrive uno spettro 
molto ampio di interventi. Mutui convenzionati (PC) accessibili a tutti; aiuti per 
favorire i soggetti meno abbienti (APL, ALP, HLM); strumenti di intervento 
specifici per le famiglie in difficoltà economiche (AL, PCS) e, ancora, copertura 
totale delle spese per i casi di grave indigenza (FSE). La politica abitativa della 
Francia, per la molteplicità degli strumenti e delle iniziative attivate, si segnala 
come quella che meglio ha interpretato la svolta qualitativa necessaria nelle 
politiche per la casa a seguito delle trasformazioni intervenute in questo settore 
della vita sociale.  
 
Germania 
Popolazione Alloggi in 

proprietà 
Affitti sociali Affitti di 

mercato 
Altro 

82,5 mil 43% 6% 51% - 
 
Nel 1997 è stata introdotta una riforma che punta a una graduale riduzione dello 
stock abitativo esistente di housing sociale e delle nuove costruzioni. Quasi la 
totalità delle abitazioni in affitto è di proprietà dei privati. I privati, infatti, godono 
di sussidi statali per la costruzione e la messa a disposizione di alloggi a canoni 
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bassi destinati ai soggetti economicamente deboli. L’impegno economico dello 
Stato è piuttosto importante e incide per circa lo 0,51% dell’intero comparto 
della spesa sociale. 
 
Grecia 

Popolazione Alloggi in 
proprietà 

Affitti sociali Affitti di 
mercato 

Altro 

11,0 mil 80% - 20% - 
 
Il settore dell’abitazione in Grecia è caratterizzato dall’alta percentuale di case 
in proprietà, e, per contro, dalla scarsa rilevanza che assume l’housing sociale, 
appena l’1% di tutte le nuove abitazioni realizzate annualmente. Il settore del 
social housing è alimentato dai contributi statali e dall’OEK, l’organizzazione dei 
lavoratori. 
 
Ungheria 

Popolazione Alloggi in 
proprietà 

Affitti sociali Affitti di 
mercato 

Altro 

10,0 mil 92% 4% 3% 1% 
 
Come per altri paesi dell’Est Europa anche in Ungheria il sistema dell’housing 
sociale ha subito radicali cambiamenti a partire dal 1989. Prima lo Stato era il 
principale attore nella realizzazione di alloggi ma, a seguito della massiccia 
privatizzazione (avvenuta tra il 1993 e il 1998) degli alloggi pubblici, oggi oltre il 
90% delle case sono di proprietà di chi li abita. In anni recenti, dal 2001, lo Stato 
ha avviato dei programmi per ampliare l’offerta di alloggi in affitto.  
 
Irlanda 
Popolazione Alloggi in 

proprietà 
Affitti sociali Affitti di 

mercato 
Altro 

4,0 mil 77% 7% 11% 5% 
 
Il piano del governo lanciato nel 2000 aveva come obiettivo la realizzazione di 
35 mila nuovi alloggi sociali. La legge per la pianificazione e lo sviluppo del 
2000, emendata nel 2002, prevede che almeno il 20% delle aree per nuovi 
interventi di edificazione privata deve essere destinato ad alloggi per affitto 
sociale o per agevolare la proprietà da parte dei gruppi a basso reddito. 
 
Lussemburgo 

Popolazione Alloggi in 
proprietà 

Affitti sociali Affitti di 
mercato 

Altro 

0,5 mil 70% 2% 28% - 
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A seguito degli squilibri demografici tra la parte Sud e Nord del granducato, il 
governo ha avviato una politica sulla casa più attiva introducendo dei sussidi e 
un programma di nuove costruzioni a basso costo. 
 
Olanda 

Popolazione Alloggi in 
proprietà 

Affitti sociali Affitti di 
mercato 

Altro 

16,2 mil 53% 35% 12% - 
 
Dal 1993 le organizzazioni di housing sociale olandese operano come imprese 
sociali aiutate da una serie di facilitazioni previste dal governo in cambio della 
riduzione dei trasferimenti pubblici. Il principale di questi strumenti è il Fondo 
sociale di garanzia del social housing che è amministrato in modo indipendente 
e provvede al supporto economico dei progetti di social housing. 
 
Polonia 

Popolazione Alloggi in 
proprietà 

Affitti sociali Affitti di 
mercato 

Altro 

38,2 mil 55% 23% 2% 20% 
 
La gestione del periodo della transizione è stata fatta in modo da avere 
trasformazioni più lente, questo ha riguardato anche il comparto dell’housing 
sociale. Nonostante la riduzione, anzi il collasso, dei finanziamenti pubblici 
l’housing sociale conta approssimativamente il 15% delle costruzioni realizzate 
ogni anno, includendo anche le cooperative. Nelle aree urbane resta ancora 
una forte concentrazione di alloggi sociali, circa 3 milioni di alloggi (il 24% del 
totale delle abitazioni) può essere considerato housing sociale.  
 
Portogallo 

Popolazione Alloggi in 
proprietà 

Affitti sociali Affitti di 
mercato 

Altro 

10,4 mil 76% 3% 21% - 
 
Dal 1996 la questione della casa è diventata sempre più importante per lo 
sviluppo del paese. Una grande enfasi è stata posta su un programma speciale 
di rilocalizzazioni lanciato dalle principali città portoghesi con l’obiettivo di dare 
un nuovo alloggio ai gruppi a basso reddito che vivono nei quartieri più poveri. 
L’aiuto alle famiglie economicamente più disagiate che vivono nelle aree 
centrali della città, nei centri storici, è affidato a un ulteriore programma, che 
aiuta i proprietari a rinnovare il proprio alloggio. Al momento l’housing sociale 
destinato all’affitto rappresenta solo il 2% degli alloggi realizzati annualmente. 
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Slovacchia 
Popolazione Alloggi in 

proprietà 
Affitti sociali Affitti di 

mercato 
Altro 

5,4 mil 76% 4% 20% - 
 
Anche in questo caso il principale cambiamento, successivo al 1989, ha 
riguardato la trasformazione degli alloggi sociali in alloggi di proprietà. Dopo il 
1989 la crescita principale ha riguardato il settore delle costruzioni private, che 
nel 2000 rappresentano il 93% del totale. Al momento gli alloggi sociali sono 
solo il 4% del totale. 
 
Slovenia 

Popolazione Alloggi in 
proprietà 

Affitti sociali Affitti di 
mercato 

Altro 

2,0 mil 82% 7% 3% 8% 
 
Nell’ultimo decennio la Slovenia ha sperimentato un forte declino nella 
costruzione degli alloggi sociali. Il precedente sistema è stato smantellato e il 
nuovo non è stato ancora implementato. Si registra così un gap tra la domanda 
e l’offerta di alloggi sociali che riguarda soprattutto le parti centrali delle città.  
 
Spagna 
Popolazione Alloggi in 

proprietà 
Affitti sociali Affitti di 

mercato 
Altro 

41,0 mil 81% 1% 10% 8% 
 
Il settore dell’housing sociale risulta poco sviluppato. Dal 1999 si sono avviate 
iniziative per favorire la costruzione di alloggi in affitto destinati a specifici 
gruppi. Norme sono state emanate riguardo la politica dei suoli per reperire, 
all’interno degli interventi privati, quote di suolo da destinare ad alloggi sociali. 
Un nuovo piano è stato avviato nel 2002 con aiuti che riguardano anche aspetti 
fiscali che dovrebbero incentivare l’housing sociale. 
 
Svezia 

Popolazione Alloggi in 
proprietà 

Affitti sociali Affitti di 
mercato 

Altro 

9,0 mil 38% 24% 22% 16% 
 
A seguito del crescente sviluppo economico registrato negli ultimi anni si è 
determinata una polarizzazione demografica su alcune grandi città (su 300 città 
150 hanno perso in modo consistente popolazione). I movimenti migratori da un 
lato e la crescita economica dall’altro hanno spinto in su i valori immobiliari 
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creando problemi soprattutto ai giovani e alle famiglie. Dal 1990 la realizzazione 
di alloggi sociali si è molto rallentata, ma nel corso degli ultimi anni si è 
registrata una crescita consistente, un raddoppio, da 13.000 alloggi (nel 2000) a 
25.000 alloggi (nel 2004). 
 
Regno Unito 

Popolazione Alloggi in 
proprietà 

Affitti sociali Affitti di 
mercato 

Altro 

59,8 mil 70% 20% 10% - 
 
Durante il periodo della Tatcher oltre un terzo dei 5 milioni di affittuari di alloggi 
sociali hanno comprato l’alloggio in cui abitavano. La politica di favorire la 
proprietà e di ridurre l’esborso delle finanze pubbliche è stata controbilanciata 
dalla diffusione delle associazioni di social housing con carattere no-profit. Di 
recente però, il governo centrale, si è nuovamente impegnato nel settore 
dell’housing sociale promuovendo il programma “Sustainable communities” con 
il quale si vuole dare a tutti la possibilità di avere una casa decente e di 
promuovere la coesione sociale, il benessere e l’indipendenza economica. 
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CAPITOLO 5 
L’IMPATTO POTENZIALE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE 
GENERALE DI ROMA SULL’EDILIZIA SOCIALE* 
  

                                                                                                                                    
* Paragrafo a cura di Risorse - RpR Spa – Area Studi socioeconomici. 
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Nello scenario di attenzione sulla tematica dell’abitazione delineato nei 
paragrafi precedenti si inserisce la “discontinuità storica” rappresentata - a 40 
anni di distanza dall’approvazione del precedente - dall’adozione in Consiglio 
Comunale del Nuovo Piano Regolatore Generale (adottato nel 2003, il Piano è 
stato poi controdedotto nel 2006 ed è attualmente in corso di approvazione da 
parte della Regione Lazio). Un Piano fortemente connotato dagli elementi chiave 
“identità”, “trasformazione”, “complessità”, “modernizzazione”: in una parola 
“qualità urbana”; un Piano, altresì, orientato a dare risposta alla domanda di 
locazione (o acquisto) di quel segmento di popolazione che presenti i requisiti 
reddituali che configurano la condizione di “bisogno”, siano essi lavoratori a 
basso reddito, disoccupati, o anche quanti – tra i gruppi analizzati nel paragrafo 
precedente (giovani coppie, studenti, ecc.) – dovessero trovarsi nelle condizioni di 
acutizzazione del disagio. 

Più in generale, il NPRG tenta di dotare l’Amministrazione Comunale di 
parametri atti a promuovere una significativa offerta di edilizia sociale, fornendo 
gli strumenti necessari ai vari attori (imprese, Comune e altri soggetti pubblici) 
per intervenire in questo senso sulla città. È evidente che, per quanto rilevanti 
potranno essere le nuove superfici residenziali da destinarsi alle condizioni di 
bisogno (stimate, in quanto segue, tra poco più di 340.000 mq e oltre 1.000.000 
mq di superficie utile lorda per edilizia sociale, pari a 4.200-13.500 appartamenti 
di 80 mq), gli effetti della nuova normativa difficilmente potranno dare 
soddisfazione a quella che si è delineata come un’articolata domanda di locazioni 
a canone calmierato. Ciò, perlomeno, in assenza di ulteriori passaggi concertativi 
che si incanalino nel solco politico-culturale tracciato dallo stesso Consigli 
Comunale nel 2005 con la già citata deliberazione 110. 

5.1  Una stima delle nuove superfici di edilizia sociale 

Indicazioni puntuali circa la quantità di nuove abitazioni destinate all’edilizia 
sociale non sono esplicitate nei documenti che riguardano il NPRG finora diffusi; 
pertanto, nel tentativo di predisporre un’analisi “dimensionale” delle possibilità 
offerte dal NPRG relativamente all’implementazione di tale nuova offerta, non si 
può prescindere dalla specificazione di precise “ipotesi limitative” riguardo le 
opportunità di intervento previste dalle norme del Piano stesso. Il NPRG del 
Comune di Roma non definisce, infatti, un dimensionamento preciso delle 
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superfici edificabili da destinare a edilizia sociale; una precisa quantificazione è, 
del resto, impossibile anche riferendosi alle superfici per edilizia residenziale, nel 
loro complesso. Risulta, in particolare, non praticabile, sulla base della semplice 
lettura delle Norme Tecniche, un dimensionamento delle superfici residenziali 
insediabili nella “città esistente” (per una definizione delle “città” in cui è divisa 
Roma dal NPRG e per un esame degli strumenti relativi ad ogni ambito 
territoriale definito, cfr. il box  “Il Nuovo Piano Regolatore Generale: gli 
strumenti attuativi”). 

In quanto segue, dunque, le valutazioni quantitative fanno riferimento 
esclusivamente alle potenzialità di superfici aggiuntive nell’ambito della “città da 
costruire”. In tale contesto, infatti, è possibile formulare ipotesi puntuali sugli 
interventi relativi a nuovi insediamenti. Conferisce solidità al processo di stima, la 
considerazione che un eventuale inserimento di quote di edilizia sociale 
nell’ambito dei programmi di intervento nella città esistente (Pr.Int., ambiti di 
valorizzazione) è presumibile assumerebbe valenza marginale dal punto di vista 
dimensionale. Il NPRG prevede la possibilità di realizzare nuovi insediamenti 
prevalentemente nelle seguenti componenti: 
• gli Ambiti di trasformazione ordinaria; 
• le Centralità metropolitane e urbane da pianificare. 

Le ipotesi di dimensionamento vengono qui formulate riferendosi solo a tali 
componenti; vengono dunque esclusi dalle analisi sia gli Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita che le Centralità metropolitane e urbane pianificate, 
riferendosi tali zone di Piano a interventi già definiti dal punto di vista 
urbanistico; sia gli Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata, non essendo 
possibile, anche in questo, sviluppare, allo stato attuale, sulla base del solo esame 
delle Norme Tecniche, alcuna ipotesi dimensionale82. 

È alla luce dei diversi parametri valutativi delineati e esposti nella tab. 5.1 che, 
prendendo a riferimento un appartamento-tipo di 80 mq, nei prossimi anni 
dovrebbero essere realizzati complessivamente tra i 16.900 (ipotesi minima) e i 
40.100 appartamenti (ipotesi massima) (tab. 5.2). Di questi sarebbero destinati 
all’edilizia sociale 4.200 nella prima ipotesi (25% del totale) e 13.500 nella 
seconda (34%, dove la diversa quota percentuale è dovuta all’indicazione di una 
progressività dell’incidenza dell’edilizia sociale al crescere delle realizzazioni). In 
tal modo, le nuove abitazioni darebbero soddisfazione alle necessità di un numero 
di destinatari di alloggi di edilizia sociale compreso tra un minimo di 8.500 e un 
massimo di 43.300 individui, la forbice risentendo anche delle diverse indicazioni 
                                                                                                                                    
82. Occorre specificare, nel caso degli ambiti di riserva, che tali componenti potrebbero, in realtà, 

ove attivate, ospitare significativi interventi di edilizia sociale. 
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normative relative alla superficie pro-capite (cfr. il par. 5.2). 

Tab. 5.1 - SUL abitative previste dal Nuovo Piano Regolatore Generale nei quartieri di nuovo 
insediamento. Sviluppo di ipotesi di massima riguardo la quota per edilizia sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: stima Risorse RpR SpA, 2006. 

Tab. 5.2 - SUL abitative, popolazione insediabile e appartamenti previsti dal Nuovo Piano 
Regolatore Generale nei quartieri di nuovo insediamento. Sviluppo di ipotesi di massima 
riguardo la quota per edilizia sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot. edilizia 
abitativa

Quota 
edilizia 
sociale

Tot. edilizia 
abitativa

SUL       
(mq)

SUL      
(mq)

SUL       
(mq)

ATO prevalentemente residenziali 270.408 0 775.109 133.353
ATO prevalentemente residenziali,          
PdZ ex L.167/62 340.159 340.159 684.357 684.357
ATO integrati 565.873 0 1.405.612 106.552
Totale 1.176.440 340.159 2.865.078 924.262
Centralità urbane e metropolitane           
da pianificare
Acilia-Madonnetta 48.441 0 96.882 36.883
Anagnina Romanina 45.587 0 91.174 46.174
Saxa Rubra 19.900 0 19.900 12.455
Cesano 11.132 0 22.264 12.082
Massimina 32.438 0 72.986 33.352
La Storta 17.975 0 40.444 17.956
Totale 175.473 0 343.650 158.902
Totale nuovi insediamenti di NPRG 1.351.913 340.159 3.208.728 1.083.164

Ambiti a trasformazione ordinaria

Ipotesi "Minima" Ipotesi "Massima"

Quota edilizia 
sociale

SUL         
(mq)

Totale 
edilizia 

abitativa

Quota edilizia 
sociale

Totale 
edilizia 

abitativa

Quota 
edilizia 
sociale

SUL (mq)
Totale nuovi insediamenti di NPRG 1.351.913 340.159 3.208.728 1.083.164

Popolazione insediabile (val. assoluti)
Popolazione insediabile in base  al 
D.M.1444/68 54.100 13.600 128.300 43.300
Popolazione insediabile in base al 
NPRG di Roma 33.800 8.500 80.200 27.100

segue tab.

Ipotesi "Minima" Ipotsi "Massima"
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Tab. 5.2 segue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: stima Risorse RpR SpA, 2006. 

 

 
Box - Il Nuovo Piano Regolatore Generale: gli strumenti attuativi 

 
Il NPRG prevede una serie di strumenti attuativi articolati in base all’ambito 
territoriale di riferimento (sintesi in tab. 5.3). 
 
La Città esistente 
Sulle aree afferenti alla Città esistente - composta da Città storica, Città 
consolidata e Città da ristrutturare - il NPRG chiarisce guide e criteri di 
intervento sull’esistente definendo, così, non solo o limiti dimensionali e 
tipologici, come classicamente era avvenuto per i PRG del passato. In questa 
parte di Roma, i vincoli e gli indirizzi sono finalizzati al mantenimento o 
completamento dell’attuale impianto urbanistico, ma anche al miglioramento 
della qualità architettonica e degli spazi aperti, oltre che all’incremento 
dell’efficienza dei servizi. 
L’obiettivo della conservazione e del recupero dei caratteri di qualità urbana di 
queste parti di città è incentivato attraverso interventi su singoli edifici per i quali 
si sia reso necessario un adeguamento impiantistico e un rifacimento 
strutturale.  
Sono poi individuati ambiti urbani vasti nei quali intervenire attraverso 
programmi di riqualificazione complessi - per esempio gli ambiti di 
valorizzazione nella Città storica e le aree in cui applicare i programmi integrati 
nella Città consolidata o in quella da ristrutturare - in cui si prevede di 
concedere alle imprese la possibilità di costruire nuovi edifici in cambio della 
realizzazione di opere pubbliche. In tal modo il NPRG consente di mobilitare 
risorse private per servizi e infrastrutture contribuendo significativamente 
all’incremento della qualità urbana. 

 

Totale 
edilizia 

abitativa

Quota edilizia 
sociale

Totale 
edilizia 

abitativa

Quota 
edilizia 
sociale

Appartamenti (n°)
Tipologia di appartamento                     
di 45 mq 30.000 7.600 71.300 24.100
Tipologia di appartamento                     
di 80 mq 16.900 4.200 40.100 13.500
Tipologia di appartamento                     
di 120 mq 11.200 2.800 26.700 9.000

Ipotesi "Minima" Ipotsi "Massima"
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La Città da costruire 
Differenti da quelli visti sono gli interventi su cui il NPRG dà indicazione per la 
periferia romana. 
 
Vengono qui individuate le “Centralità urbane e metropolitane”, aree cioè in cui 
si vogliono realizzare nuovi insediamenti prevalentemente in corrispondenza 
dei nodi di scambio. Le nuove Centralità ospiteranno funzioni di livello 
superiore altamente qualificate (dagli uffici, all’università, al verde alle 
attrezzature per il tempo libero), tali da renderli centro vitale dell’attività e dello 
sviluppo della città metropolitana. Delle 18 Centralità metropolitane individuate, 
ve ne sono otto a pianificazione definita per le quali esiste già un Piano, cioè 
uno strumento urbanistico approvato o in corso di approvazione. In questi casi, 
l’Amministrazione comunale è impegnata in un rapporto con gli “sviluppatori 
privati” mirato a garantire interventi di qualità dal punto di vista urbanistico (va 
in questa direzione il coinvolgimento di architetti di fama mondiale, da Vittorio 
Gregotti per Acilia Madonnetta a Manuel Salgado per Romanina a Franco 
Purini per Castellaccio). 
 
In generale, nella Città da costruire - Centralità e Città della trasformazione - il 
NPRG propone uno strumento per ciò che concerne l’edilizia sociale 
consistente in un meccanismo orientato alla costituzione di una riserva di 
edificabilità nei nuovi quartieri a disposizione dell’Amministrazione. Ciò che si 
introduce, cioè, è una quota delle nuove superfici edificate che deve essere 
ceduta al Comune che potrà usarla anche per edilizia sociale83. Il procedimento 
è un’assoluta novità rispetto al passato, quando lo strumento tradizionale di 
intervento sulla domanda di edilizia sociale era costituito dall’individuazione di 
nuove localizzazioni (interventi di edilizia residenziale pubblica) per i “piani di 
zona”, cioè quelle aree acquisite mediante espropriazione e assegnate a 
soggetti pubblici o privati, per lo più cooperative, per l’esecuzione dei 
programmi costruttivi. 
 
Un ulteriore strumento, previsto quale alimento al mercato degli affitti, è 
costituito dall’obbligo di riservare alla locazione una quota pari al 15% delle 
superfici edificabili nei quartieri di nuova realizzazione (Ambiti a trasformazione 
ordinaria).

                                                                                                                                    
83. Riguardo il meccanismo di costituzione della riserva di edificabilità per il Comune occorre 

tenere in considerazione i possibili effetti della recentissima sentenza del Consiglio di Stato 
(n. 4833 del 21 agosto 2006) relativa alla dichiarazione di illegittimità di un meccanismo 
simile (ma sostanzialmente diverso con riguardo agli scopi) previsto nel PRG di Bassano del 
Grappa. 
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Tab 5.3 - Gli strumenti del Nuovo Piano Regolatore Generale 
Livello territoriale Definizione Strumenti del NPRG 

La città esistente   

Città storica 
(700 ettari) 

Il NPRG propone il concetto di Città storica come 
superamento di quello di Centro storico. La città storica 
fa riferimento a una decina di tessuti, da quelli medievali 
a quelli rinascimentali e barocchi, fino a quelli 
novecenteschi. 
Nel NPRG sono definiti gli “ambiti di valorizzazione”, 
cioè i luoghi che “non hanno ancora raggiunto una 
configurazione morfologica consolidata”, caratterizzati 
dalla presenza di edifici dismessi e aree degradate. 

L’obiettivo del NPRG per i tessuti qui definiti è il mante-
nimento delle caratteristiche urbane. 
Negli ambiti di valorizzazione, però, si può intervenire anche 
attraverso radicali ristrutturazioni urbanistiche: all’interno di 
questi ambiti può trovare posto l’edilizia di qualità. 
Ulteriore strumento è costituito dalla possibilità di frazionare 
unità immobiliari di dimensione elevata per farne unità di 
dimensione inferiore ma di alta qualità. 

Città consolidata 
(11.000 ettari) 

Comprende i tessuti edilizi realizzati con il Piano del 1931 
e del 1961; in particolare: 

 i “tessuti a tipologia edilizia definita e a media 
intensità” (palazzine e villini),  

 i “tessuti a tipologia edilizia definita e ad alta 
intensità” (intensivi), 

 i “tessuti a tipologia libera”. 

Gli interventi nella città consolidata sono finalizzati al mante-
nimento o completamento dell’attuale impianto urbanistico, al 
miglioramento della qualità architettonica e degli spazi aperti e 
all’incremento dell’efficienza dei servizi. 
Nel NPRG viene lasciata la possibilità di operare con “interven-
ti diretti” (per singoli edifici), rispettando però le tipologie edi-
lizie preesistenti. Possono in generale essere eseguite opere di 
sostituzione edilizia e cambi di destinazione d’uso. Attraverso 
lo strumento del “programma integrato “ (PrInt) possono poi 
essere implementati interventi di riqualificazione urbana che 
coinvolgono intere parti di città. 

 È costituita da quelle parti urbane che non hanno un asset-
to definito, né dal punto di vista formale, né per quanto 
riguarda i servizi.  
Comprende, infatti, le ex “zone F/1”, cioè quelle cresciute 
senza piani – le aree di edificazione abusiva dal 1931 al 

Questa parte di città ha bisogno di numerosi interventi finaliz-
zati al miglioramento della qualità urbana: riorganizzazione dei 
servizi e delle funzioni esistenti e inserimento di nuove, riasset-
to del sistema dei collegamenti interni e con il resto della città.. 
In queste aree si può intervenire attraverso “programmi integra- 

  segue tab 
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Tab. 5.3 segue 
Livello territoriale Definizione Strumenti del NPRG 

Città da ristrutturare 
(8.000 ettari) 

1962, nonché i quartieri sorti “spontaneamente” e senza 
regole negli ultimi decenni del Novecento. 

ti prevalentemente residenziali o prevalentemente per attività” 
che offrono significative opportunità al mondo imprenditoriale 
di effettuare interventi di nuova edilizia o di edilizia di 
sostituzione in contesti più pregiati delle periferie – dove in 
genere operano*. 

Città della 
trasformazione 

Il NPRG propone il concetto di Città storica come supe-
ramento di quello di Centro storico. La città storica fa 
riferimento a una decina di tessuti, da quelli medievali a 
quelli rinascimentali e barocchi, fino a quelli novecen-
teschi. 
Nel NPRG sono definiti gli “ambiti di valorizzazione”, 
cioè i luoghi che “non hanno ancora raggiunto una confi-
gurazione morfologica consolidata”, caratterizzati dalla 
presenza di edifici dismessi e aree degradate. 

Si realizzano i nuovi quartieri della città e si riempiono di nuovi 
servizi che contribuiscono alla riqualificazione degli ambienti 
urbani più svantaggiati e periferici. 
Gli ambiti a trasformazione ordinaria vengono attuati tramite 
strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata nel rispetto 
delle quantità definite dal Piano e previa cessione 
all’amministrazione di tutte le aree necessarie alla realizzazione 
del verde e dei servizi pubblici. 
Si prevede, per gli ATO, anche un meccanismo attraverso cui 
costituire una riserva di edificabilità per il Comune, che la 
utilizzerà per scopi di interesse pubblico, tra i quali la 
realizzazione di edilizia sociale. 

Progetti strutturati Comprendono le “Centralità urbane e metropolitane”, cioè 
i punti nodali della nuova organizzazione policentrica 
della città proposta dal NPRG. Le 18 Centralità 
metropolitane si suddividono in: Centralità a 
pianificazione definita (8) – per le quali esiste già un 
Piano, uno strumento urbanistico approvato o in corso di 
approvazione – e Centralità da pianificare (10). 

Si realizzano nuovi insediamenti localizzati prevalentemente in 
corrispondenza dei nodi di scambio; essi ospiteranno funzioni 
di livello superiore molto qualificate (dagli uffici, all’università, 
al verde alle attrezzature per il tempo libero), tali da renderli 
centro vitale dell’attività e dello sviluppo della città metro-
politana. 

* Per i Programmi integrati il controllo è in mano pubblica; per questo motivo è prevista una ricaduta di opere pubbliche realizzate attraverso risorse private 
(l’edificazione di tali opere diventa il prezzo che il privato paga per poter effettuare interventi).  
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5.2 Nota metodologica 

Si descrivono, nel seguito, le ipotesi utilizzate per determinare le suddette 
simulazioni dimensionali. I dati utilizzati si riferiscono alla versione del NPRG 
adottata dal Consiglio Comunale nel marzo del 2003. 

In ordine alla individuazione di “forchette dimensionali” riferite all’ammontare 
delle superfici a destinazione residenziale complessive e alla relativa quota per 
edilizia sociale sono state sviluppate una “ipotesi minima” ed una “ipotesi 
massima” da riferire, rispettivamente, ad ipotesi di minimo o massimo sviluppo 
della quota per edilizia sociale. 
1) Valutazione delle previsioni relative agli “ambiti di trasformazione ordinaria” 

(ATO) prevalentemente residenziali (art. 53 e 54 delle NTA del NPRG marzo 
2003) e agli “ambiti di trasformazione integrati” (art. 55). 

 
Ipotesi minima 
• sia per gli ATO residenziali che per gli ATO integrati si è considerata la 

percentuale minima (rispettivamente 40% e 30%) prevista per destinazioni 
abitative all’interno del mix funzionale (art. 54 e art. 55 delle NTA); in 
entrambi i casi, si è, quindi, considerata la quota flessibile non destinata a 
funzioni abitative; 

• destinazione integrale della riserva di edificabilità a disposizione del Comune 
(art. 56) ad usi diversi dall’edilizia sociale. 

 
Ipotesi massima 
• quota flessibile interamente destinata a funzioni abitative (50% per gli ATO 

residenziali e 40% per gli ATO integrati); 
• applicazione per gli ATO integrati dell’incremento di SUL (+20%) previsto 

dall’art. 56 comma 4 e per gli ATO residenziali, non interessati dai Piani di 
Zona, del raddoppio della SUL ammissibile (comma 3); 

• destinazione integrale all’edilizia sociale della quota abitativa della riserva di 
edificabilità a disposizione del Comune84. 

 
2) Valutazione delle previsioni relative alle “Centralità urbane e metropolitane 

da pianificare” (art. 60 NTA del NPRG marzo 2003) in cui, oltre a essere 
disponibili i dati (Appendice 2 NTA del NPRG) sono previste destinazioni 

                                                                                                                                    
84. In questo caso gli usi previsti nel mix funzionale sono stati ipotizzati come distribuiti 

proporzionalmente tra quota di edificabilità privata e quota a disposizione del Comune. 
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residenziali (escludendo quindi le Centralità di: Torre Spaccata, Fiumicino-
Magliana, Ponte Mammolo e S.Maria della Pietà - elaborato D5 del NPRG 
marzo 2003). 

 
Ipotesi minima 
• si è considerata la percentuale minima prevista per destinazioni abitative 

all’interno del mix funzionale; si è, quindi, considerata la quota flessibile non 
destinata a funzioni abitative; 

• destinazione integrale della quota di edificabilità pubblica ad usi diversi 
dall’edilizia sociale. 

 
Ipotesi massima 
• quota flessibile interamente destinata a funzioni abitative; 
• destinazione integrale all’edilizia sociale della quota abitativa della riserva di 

edificabilità a disposizione del Comune85. 
Una volta determinate le “forchette dimensionali” riferite all’ammontare delle 

superfici a destinazione residenziale complessive e alla relativa quota per edilizia 
sociale, sono state sviluppate le ipotesi relative alla popolazione insediabile sia in 
base al D.M. 1444/68, che stabilisce che ad ogni abitante insediato o da insediare 
corrispondano mediamente mq 25 di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc 
vuoto per pieno), sia in base a quanto previsto dal NPRG di Roma, che porta tale 
dimensionamento a 120 mc vuoto per pieno incrementando quindi la superficie 
lorda abitabile a 40 mq per abitante. 

Inoltre, al fine di valutare gli appartamenti corrispondenti alle superfici 
precedentemente determinate, sono stati ipotizzati tre tagli di appartamenti 
diversi: un taglio piccolo di 45 mq, un taglio medio di 80 mq ed uno medio-
grande di 120 mq. 

 

                                                                                                                                    
85. Anche in questo caso gli usi previsti nel mix funzionale sono stati ipotizzati come distribuiti 

proporzionalmente tra edificazione pubblica e privata. 
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CONCLUSIONI*  

 

                                                                                                                                    
* Paragrafo a cura di Risorse - RpR Spa – Area Studi socioeconomici. 



I DOSSIER DI ROMAECONOMIA – ANNO I° NUM. 1 

 

 119 

L’analisi delle grandi tematiche legate all’abitazione e ai suoi riflessi sul 
sistema delle famiglie romane appena conclusa è stata affrontata tenendo conto 
sia dei fattori endogeni e esogeni che ne hanno recentemente modificato gli 
equilibri (dalle dinamiche macroeconomiche a quelle sociali, dalle alienazioni dei 
grandi patrimoni residenziali pubblici e privati ai cambiamenti intervenuti nella 
normativa di riferimento del mercato degli affitti), sia di quelli che devono ancora 
esplicitare le loro potenzialità ed effetti (su tutti, il Nuovo Piano Regolatore 
Generale di Roma). 

In estrema sintesi, e ricalcando per facilità di lettura lo schema dei capitoli, i 
principali risultati emersi dal lavoro sono i seguenti: 

 
a) con riferimento alla casa di proprietà 
1. la crescita della proprietà diffusa. Su un universo di poco meno di 1.100.000 

famiglie residenti a Roma, il 71,4% (pari a oltre 770.000) sono proprietarie 
dell’appartamento in cui risiedono. Benché leggermente più contenuta della 
media nazionale, dunque, anche a Roma la tendenza alla “proprietà diffusa” 
ha assunto contorni di assoluto rilievo estremizzando una fenomenologia che 
viene da lontano (l’incidenza delle famiglie proprietarie è in costante crescita 
da decenni: era il 34,2% nel 1971, il 46,7% nel 1981, 59,3% nel 1991, il 
64,6% nel 2001); 

2. l’aumento del debito familiare complessivo. Tutte le famiglie che avevano, 
oltre che interesse, le pur minime possibilità economiche, hanno dunque 
scelto di acquistare. D’altra parte, il basso livello dei tassi di interesse ha 
incrementato i margini di convenienza dell’indebitamento per l’acquisto degli 
immobili e, nel sentire collettivo, ha preso piede la consapevolezza che 
“ormai” la rata mensile del mutuo è mediamente inferiore al canone di affitto; 
un dato, valido in generale, che a Roma ha assunto proporzioni 
particolarmente marcate (solo per fare un esempio, il canone mensile per 
un’abitazione di 90 mq in zona semicentrale supera del 35% la rata di un 
mutuo ventennale acceso sulla medesima abitazione). È in questo contesto 
che le consistenze dei prestiti delle banche alle famiglie romane per l’acquisto 
di abitazioni sono passati dagli 8,5 miliardi di euro del 2001 ai 21 miliardi di 
euro del primo trimestre 2006 (+147,7%); 

3. l’inasprimento delle condizioni del debito familiare medio. Il ricorso ai mutui 
da parte delle famiglie romane non è solo cresciuto in termini assoluti, ma, di 
fronte al tumultuoso aumento dei valori immobiliari, si è incrementato sia in 
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termini di durata (nel 2002 a indebitarsi per 25 anni e oltre erano appena il 
4,8% delle famiglie, nel 2005 sono state il 37,4%) che di importo (i mutui di 
importo superiore 150.000 €, che rappresentavano il 10,9% del totale nel 
2002, costituiscono il 30,3% nel 2005); 

4. verso una condizione di sovraindebitamento? A tutt’oggi non sussistono 
margini per delineare una condizione di sovraindebitamento delle famiglie 
romane a seguito della recente ondata di acquisti di abitazioni. I dati appena 
citati, però, vanno a sommarsi alla consapevolezza: a) di una prospettiva di 
stretta monetaria, già iniziata nel dicembre 2005, che, a oggi, ha determinato 
un incremento dal 2,0% al 3,0% del tasso di sconto e che, nelle dichiarazioni 
della BCE, non sembra destinata ad arrestarsi in tempi brevi; b) di una 
composizione dell’indebitamento familiare che negli ultimi anni ha 
largamente privilegiato i mutui a tasso variabile (così è stato nel 65,5% dei 
casi nel ancora primo semestre 2006 dopo aver toccato quota 72,0% nel 
secondo semestre 2005). Il tutto in un contesto nel quale (i dati, di fonte 
Banca d’Italia, sono riferiti al Lazio): 
• sono l’8,0% del totale le abitazioni con un mutuo ancora in essere; tra le 

case acquistate tra il 1995 e il 2004 tale quota sale al 28,6%; 
• il debito medio residuo delle famiglie è pari a 63.800 €; tale valore è 

espressione di un debito complessivo rimborsato solamente per il 25,4% 
del totale, rimanendo un ulteriore 74,6% da garantire negli anni, fino a 
scadenza; 

• il costo annuo medio per il rimborso del mutuo (quota capitale e quota 
interessi) è di 6.200 €; 

 
b) con riferimento alla casa in affitto 
1. una componente minoritaria, tutt’altro che residuale. Il mercato degli affitti 

costituisce una porzione di mercato immobiliare residenziale minoritaria, se 
paragonata al settore delle case in proprietà, eppure non certo di minor 
importanza se osservata nelle consistenze e nelle problematiche cui rimanda. 
Le famiglie romane che vivono in una abitazione in affitto sono circa 
261.000, per un’incidenza sul totale del 24,0%; 

2. i prezzi di locazione crescono più di quelli di compravendita. Tra il 2001 e il 
2006 a Roma il rincaro medio per l’acquisto di una abitazione è stato del 
44,1%, la spesa per gli affitti ha registrato un incremento del 73,8%; 

3. il fallimento del mercato: le determinanti dal lato dell’offerta. Alla crescita 
dei canoni di locazione, in proporzioni non conciliabili con le possibilità 
economiche della domanda, hanno concorso una molteplicità di fattori dal 
lato dell’offerta: 
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• in Italia, la quota di abitazioni in affitto sul totale si è dimezzata passando 
dal 38% nel 1980 al 19% nel 2003; 

• ad alimentare tale riduzione di disponibilità di appartamenti per l’affitto 
hanno contribuito, negli ultimi anni, le alienazioni dei grandi patrimoni 
pubblici e privati. Nel solo comune di Roma con i programmi di 
dismissione e cartolarizzazione del patrimonio residenziale pubblico tra il 
2000 e il 2005 sono stati venduti circa 27.000 appartamenti, il 21,5% del 
patrimonio posto in vendita, quota che si stima destinata a crescere 
perlomeno fino al 34,7% entro il 2011; 

• in una sostanziale sovrapposizione temporale degli eventi, e precisamente 
a partire dal 1998 con la legge n. 431 sulla “Riforma delle locazioni 
abitative”, ha agito la liberalizzazione del mercato degli affitti. I rinnovi 
dei contratti in scadenza, che secondo le stime disponibili hanno 
riguardato nel solo 2005 circa 44.000 famiglie romane, hanno 
determinato aumenti delle pigioni fino al 60% dell’importo precedente; 

4. il fallimento del mercato: le determinanti dal lato della domanda. È nel 
quadro di riferimento delineato che si è andato affermando (e si affermerà 
ancor più negli anni a venire) un processo di ricomposizione della struttura 
sociale romana che porta con sé l’emergere di nuove domande potenziali 
d’affitto, diversificate quanto diversificati sono i bisogni e le istanze di chi le 
esprime: da un lato i residenti (le famiglie monoparentali, le persone separate 
o divorziate, i giovani in uscita dal nucleo originario), e dall’altro i non 
residenti che abitano a Roma per un periodo medio lungo (gli immigrati, gli 
studenti fuori sede, le giovani coppie, i city users). Questi ultimi, in 
particolare, alimentano un ampio e differenziato bacino di bisogni abitativi 
che, spesso insoddisfatti di fronte all’incapacità del mercato di fornire 
risposte, sono destinati a pesare sulle aspettative di sviluppo della città; 

5. le esperienze di espulsione dal mercato. L’insufficiente correlazione tra 
dinamica dei canoni di locazione e crescita dei redditi disponibili ha inciso 
sulle capacità di molti a sostenere il costo dell’affitto. In un quadro generale 
in cui nel 2004, nella provincia di Roma, sono stati emessi oltre 6.000 sfratti 
(+6,2% rispetto al 2002), risultano in particolar modo in crescita gli sfratti per 
morosità: nel comune di Roma nel 2004, raddoppiandosi rispetto al 2002, 
sono stati 3.279, pari a uno ogni 331 famiglie residenti e uno ogni 80 famiglie 
in affitto. 

 
c) con riferimento alla necessità di una formulazione di nuove politiche sulla 
casa  
La crescita del mercato immobiliare ha accentuato il profilo di un mercato sempre 
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meno capace di rispondere ai fabbisogni non solo delle fasce sociali più deboli ma 
anche della classe media. Questo vulnus ha portato alla nascita di forme abitative 
nuove, originate da comportamenti individuali ma che mostrano un diverso 
“sentimento dell’abitare” e, al tempo stesso, rendono evidente la lentezza del 
mercato e della politica di adeguarsi ai mutamenti sociali. Possono, però, essere 
segnalati esempi di housing sociale, soluzioni in grado di fornire offerte abitative 
per chi ha un reddito troppo alto per l’edilizia residenziale pubblica ma troppo 
basso per accedere ai valori di mercato.  

 
d) con riferimento all’impatto potenziale del NPRG di Roma 
Fortemente connotato dalla “qualità urbana”, il NPRG è orientato a dare risposta 
alla domanda di locazione (o acquisto) di quel segmento di popolazione che 
presenti i requisiti reddituali che configurano la condizione di “bisogno”, dotando 
l’Amministrazione Comunale di parametri atti a promuovere una significativa 
offerta di edilizia sociale. Nell’ottica di fornire delle valutazioni quantitative di 
tale patrimonio, facendo riferimento esclusivamente alle potenzialità di superfici 
aggiuntive nell’ambito della “Città da costruire”, e prendendo a riferimento un 
appartamento-tipo di 80 mq, nei prossimi anni dovrebbero essere realizzati 
complessivamente tra i 16.900 (ipotesi minima) e i 40.100 appartamenti (ipotesi 
massima). Di questi sarebbero destinati all’edilizia sociale 4.200 nella prima 
ipotesi (25% del totale) e 13.500 nella seconda (34%, dove la diversa quota 
percentuale è dovuta all’indicazione di una progressività dell’incidenza 
dell’edilizia sociale al crescere delle realizzazioni). È evidente che, per quanto 
rilevanti potranno essere le nuove superfici residenziali da destinarsi alle 
condizioni di bisogno, gli effetti del Piano difficilmente potranno dare 
soddisfazione a quella che si è delineata come un’articolata domanda di locazioni 
a canone calmierato. La consapevolezza dell’Amministrazione Comunale di 
Roma che le necessità delle famiglie debbano trovare risposta in un 
rinvigorimento dell’offerta di affitti a canoni calmierati è palesata dalla 
“Deliberazione programmatica sulle politiche abitative e sull’emergenza abitativa 
nell’area comunale romana” n. 110 approvata nel 2005 dal Consiglio Comunale. 
In essa si illustrano i dati relativi al problema (dati che in questa sede si è cercato 
di aggiornare e completare, per quanto possibile) e, definendo il fabbisogno, si 
propone un ventaglio di ipotesi. In particolare viene sottolineato proprio il 
bisogno di interventi strutturali che amplino l’offerta di alloggi in locazione da 
rendere disponibili sul mercato per i redditi medi e medio-bassi, delineando un 
solco politico-culturale nel quale è urgente si incanalino ulteriori passaggi 
concertativi che coinvolgano la stessa Amministrazione Comunale, assieme a 
soggetti imprenditoriali e cooperativi e rappresentanti degli inquilini. 
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*  Paragrafo a cura di Risorse - RpR Spa – Area Studi socioeconomici. 
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Focus – La dismissione del patrimonio immobiliare residenziale 
pubblico e privato a Roma 

Come ampiamente articolato nel testo, i processi di dismissione del patrimonio 
immobiliare pubblico hanno rappresentato un elemento di grande discontinuità 
rispetto all’offerta di edilizia residenziale pubblica. Diventa quindi necessario, 
nell’ambito dell’analisi complessiva delle politiche abitative, un tentativo di 
valutazione dell’impatto nell’area romana, pur in presenza di difficoltà 
riscontrate nel reperimento delle informazioni a riguardo, che non hanno 
permesso di ottenere una stima esaustiva di tutte le operazioni di alienazioni 
avvenute a Roma nel corso degli anni. 
Rimandando al testo per l’evoluzione del processo che ha portato all’attuale 
situazione nella proprietà edilizia del patrimonio pubblico nel capoluogo, dalle 
prime operazioni di cartolarizzazione ad oggi, è possibile fin da ora evidenziare 
che lo stock di abitazioni destinate al mercato degli affitti a Roma si è ridotto del 
21,5%, quota che è destinata a crescere al 34,7% entro il 2011. 
 
Le cartolarizzazioni SCIP 1 e SCIP 2 
Innanzitutto, occorre precisare che le decisioni di alienare il patrimonio pubblico 
sono state assunte perché il Governo, escluso il ricorso a strumenti alternativi 
di politica di bilancio (aumento delle entrate e/o riduzione della spesa), ha 
ritenuto necessario ed urgente agire per ridurre l’indebitamento. Nel corso del 
2001, con l’emanazione del decreto n. 351/01, convertito con la legge n. 
410/01, che ha introdotto la cartolarizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico è significativamente mutato il sistema normativo in materia di 
dismissioni immobiliari degli Enti Previdenziali86. Prima di allora la cessione 
degli immobili era avvenuta secondo due piani distinti: 
• Piano Ordinario di Cessione (POC), per la vendita diretta di unità abitative 

agli inquilini; 
• Piano Straordinario di Cessione (PSC) per l’alienazione di specifici 

immobili ad uso non abitativo attraverso aste pubbliche di aggiudicazione. 
• Nel 1996 è stato anche istituito presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, l’Osservatorio sul patrimonio degli enti previdenziali87, 

                                                                                                                                    
86. Gli Enti previdenziali coinvolti sono: ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per 

i Lavoratori dello Spettacolo); INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro); INPDAI (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali); 
INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica); 
INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale); IPOST (Istituto di Previdenza dei 
Postelegrafonici); IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo). 

87. L’Osservatorio ha operato nel periodo dal 1 giugno 1996 al 17 marzo 2003. 
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con le funzioni di analisi, coordinamento e monitoraggio dell’attività 
prevista per l’attuazione dei programmi di cessione. L’attività è stata 
rivolta in particolare: 

• alla realizzazione del programma ordinario di cessione (POC) 
concernente la vendita diretta ai conduttori di unità residenziale agli stessi 
locate; 

• alla realizzazione del programma straordinario di dismissione, relativo alla 
cessione di unità immobiliari ad uso commerciale, vendute all’asta; 

• alla costituzione del primo fondo immobiliare (Fondo Alpha), nel quale 
sono confluiti gli immobili di proprietà dell’INPDAP e del Mediocredito 
Centrale. 

• In particolare, con il POC la vendita delle abitazioni era attuata 
direttamente dagli Enti Previdenziali, con il coordinamento del Ministero 
del Lavoro e dell’Osservatorio, mentre per il PSC è stato necessario il 
supporto di un advisor, selezionato mediante gara pubblica, il Consorzio 
G688. Secondo il precedente sistema, quindi, su un portafoglio di 37.025 
unità immobiliari sul territorio nazionale ne sono state vendute 10.642, 
pari al 28,7%, per un ricavo complessivo di oltre 924 milioni di euro (tab. 
1). 

 
Tab. 1 - Alienazioni effettuate in Italia secondo il precedente sistema di dismissione 
immobiliare (prima della Legge n. 410/01), Italia. 2000, 2001 (val. assoluti e %) 

Totali vendite fino al 22/11/2001 

 

Unità 
immobiliari 

offerte in 
vendita 

N. unità % unità 
immobiliari 

vendute 

Prezzi di 
vendita (milioni 

di euro) 
ENPALS 563 81 14,4 5,55 
INAIL 11.291 3.288 29,1 258,15 
INPDAI 5.472 1.720 31,4 165,31 
INPDAP 16.328 5.265 32,2 475,67 
INPS 2.363 115 4,9 7,5 
IPOST 911 173 19,0 12,33 
IPSEMA 97 0 - 0 
Totale 37.025 10.642 28,7 924,51 
G6  74  479 
Totale  10.716  1.404 

Fonte: elaborazione su dati Corte dei Conti - Ufficio di controllo e gestione dei Ministeri 
Economici e Finanziari - Analisi dei risultati delle cartolarizzazioni, marzo 2006 

                                                                                                                                    
88. Il consorzio G6 Advisor è composto da operatori del settore finanziario e immobiliare, quali 

Pirelli&C. Real Estate Agency, Deloitte Touche Tohmatsu, Romeo Gestioni, Intesa Bci, 
Romeo Immobiliare e Knight Frank. 
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All’entrata in vigore del nuovo decreto, il portafoglio degli Enti residenziali, 
risultava composto per il 41,9% di unità immobiliari di proprietà dell’INPDAP, 
per il 30,3% dell’INAIL, per il 14,2% dell’INPDAI, per l’8,5% dell’INPS, e per il 
restante 5,1% di ENPALS, IPSEMA e IPOST, con quote di gran lunga inferiori 
(fig. 1). 
 
Fig. 1 - Il patrimonio immobiliare residenziale degli Enti Previdenziali (prima della L. 
n. 410/01), Italia. 22/11/2001 (val. %)  

Fonte: elaborazione su dati Corte dei Conti - Ufficio di controllo e gestione dei Ministeri 
Economici e Finanziari - Analisi dei risultati delle cartolarizzazioni, marzo 2006 

 
 

L’entrata in vigore della legge 410/01 ha modificato la disciplina inerente le 
procedure di dismissione del patrimonio pubblico, disponendo innanzitutto il 
trasferimento del ruolo strategico nel processo dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali a quello dell’Economia e delle Finanze e disponendo che un 
portafoglio definito di immobili, tra cui tutti quelli non ancora alienati alla data 
del 22 novembre 2001, venisse trasferito alla SCIP srl, Società di 
cartolarizzazione degli Immobili Pubblici. Con successivo Decreto del 21 
novembre 2002 sono stati trasferiti alla SCIP srl ulteriori immobili (SCIP2). Tali 
decreti contenevano le determinazioni del prezzo che la società veicolo è 
tenuta a corrispondere, le caratteristiche dell’operazione di cartolarizzazione da 
realizzare per finanziare l’acquisto, nonché la disciplina per la gestione degli 
immobili fino alla rivendita, effettuata dalle società veicolo ad acquirenti terzi e 
le responsabilità dei soggetti incaricati della gestione. Oltre alle società veicolo, 
che raccolgono il capitale attraverso emissioni di titoli obbligazionari, altri 
soggetti coinvolti nell’operazioni sono gli istituiti bancari, che si occupano di 
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collocare le emissioni e di mantenere un mercato per i titoli emessi e le agenzie 
di rating che valutano il rischio dell’operazione e svolgono un’analisi della 
struttura. 
 
SCIP 1 - Nella prima operazione di cartolarizzazione degli immobili pubblici, gli 
enti previdenziali hanno ceduto alla SCIP un portafoglio immobiliare costituito 
da 27.250 unità residenziali e 262 unità commerciali per un valore lordo 
complessivo pari a oltre 5 miliardi di euro (oltre 3,5 miliardi per le sole unità 
residenziali). 
Nel calcolo del valore effettivo di mercato dei beni deve essere considerato uno 
sconto del 30% concesso agli inquilini, al quale si aggiunge un ulteriore 
abbattimento del prezzo, dal 10% al 15%, nel caso in cui gli inquilini acquistano 
l’intero edificio attraverso un mandato collettivo unitamente ad altri inquilini 
dello stabile. Tuttavia nel secondo semestre 2002 il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ha rideterminato il valore complessivo del portafoglio in 3.830 
milioni di euro, al netto degli sconti massimi previsti. 
Nel dicembre 2003 è stato effettuato il rimborso totale dei titoli emessi dalla 
Società di cartolarizzazione nel dicembre 2001, a fronte del pagamento del 
prezzo di cessione corrisposto agli Enti che avevano ceduto il portafoglio 
immobiliare. 
I risultati delle operazioni di vendite delle unità residenziali conseguite dalla 
operazione SCIP1 sono sintetizzati nella tab. 2, dalla quale emerge che 
l’utilizzo della cartolarizzazione ha contribuito ad accelerare il processo di 
dismissione immobiliare, passato dal 29% all’88% delle vendite delle unità 
abitative nel biennio 2002-200389. 
Per quanto riguarda la composizione delle vendite per Ente Previdenziale, 
emerge che il contributo maggiore è stato dato dall’INPDAP (39,3% del totale), 
dall’INAIL (24,9%), dall’INPDAI (24,7%) e dall’INPS (7,7%), mentre i restanti 
Enti hanno contributo con valori inferiori al 2% (fig. 2). 
 
SCIP 2 – La seconda operazione di cartolarizzazione è considerata la più 
grande in Europa e comprende il residuo patrimoniale degli Enti Previdenziali 
ed una piccola quota di patrimonio dello Stato, pari allo 0,47% del totale: 
53.241 unità immobiliari e 9.639 unità commerciali, per un emissione di titoli 
pari ad oltre 10.000 milioni di euro. In questa seconda fase lo Stato partecipa 
anche come soggetto cedente gestendo il patrimonio attraverso l’Agenzia del 
demanio, oltre agli altri Enti previdenziali già soggetti della SCIP 1.  

 
 

                                                                                                                                    
89. Non sono invece possibili raffronti sui prezzi in quanto non si tiene conto dei dati fisici 

omogenei di riferimento delle abitazioni stesse. 
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Tab. 2 - I risultati della prima operazione di cartolarizzazione SCIP 1 (unità 
residenziali), Italia. 2002, 2003 (val. assoluti e %)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Il dato incongruente è evidenziato dalla stessa fonte, che riporta le dichiarazioni dell’Ente. 
Fonte: elaborazione su dati Corte dei Conti - Ufficio di controllo e gestione dei Ministeri 
Economici e Finanziari - Analisi dei risultati delle cartolarizzazioni, marzo 2006. 

 
 

Fig. 2 - Il patrimonio immobiliare residenziale venduto con la SCIP 1, Italia. 2002, 
2003. (val. %) 

Fonte: elaborazione su dati Corte dei Conti - Ufficio di controllo e gestione dei Ministeri 
Economici e Finanziari - Analisi dei risultati delle cartolarizzazioni, marzo 2006. 

 
Il processo di questa seconda fase è stato pianificato con l’intento di garantire 
la massima trasparenza e efficienza dei processi di vendita degli immobili, per 
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ENPALS 549 60,14 455 82,9 32,45 94
INAIL 7.929 1.011,83 5.956 75,1 537,99 1.973
INPDAI* 3.714 640,93 5.906 159 328,49 n.d.
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mantenere la tutela prevista per le fasce più deboli di inquilini e consentire 
equità nelle condizioni di vendita, offrendo ad esempio immobili di pregio senza 
lo sconto previsto invece per altre categorie di inquilini. Gli immobili abitativi per 
i quali non fosse stato esercitato il diritto di opzione, dovevano essere venduti 
tramite aste pubbliche successive, durante le quali sono stati accorpati in uno o 
più lotti, per i quali è stato previsto uno sconto via via crescente. 
 
Con la nuova operazione, nel biennio 2003-2004 sono state vendute 
complessivamente 13.906 unità residenziali (pari al 26,1% del patrimonio 
originario), ad un prezzo di vendita di 1,3 miliardi di euro (tab. 3). L’Ente 
proprietario, il cui patrimonio residenziale è stato maggiormente coinvolto 
nell’operazione (fig. 3) risulta ancora una volta l’INPDAP, con il 63,4% del 
totale, seguito a distanza da INPDAI (15,5%), INPS (9,4%) e INAIL (7,9%). 
 
 
Tab. 3 - I risultati della seconda operazione di cartolarizzazione SCIP 2 (unità 
residenziali), Italia. 2003, 2004 (val. assoluti e %)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Corte dei Conti - Ufficio di controllo e gestione dei Ministeri 
Economici e Finanziari - Analisi dei risultati delle cartolarizzazioni, marzo 2006 
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ENPALS 106 19,1 32 30,2 4,6 74
INAIL 4.690 757,5 1.104 23,5 147,3 3.586
INPDAI 18.609 1.869,60 2.158 11,6 223,7 16.451
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Fig. 3 - Il patrimonio immobiliare residenziale venduto con la SCIP 2, Italia. 2003, 
2004 (val. %) 

Fonte: elaborazione su dati Corte dei Conti - Ufficio di controllo e gestione dei Ministeri 
Economici e Finanziari - Analisi dei risultati delle cartolarizzazioni, marzo 2006 
 

 
Mentre per SCIP 1 gli immobili trasferiti sono stati quasi tutti venduti e i titoli 
emessi sono state integralmente rimborsate alla prima data consentita, per 
SCIP 2 si sono verificati dei rallentamenti da imputare alle modifiche legislative 
intercorse, che hanno previsto la vendita di immobili ai prezzi del 2001. 
Alla fine del 2004, inoltre, gli Enti gestori, pur con un processo rallentato in 
seguito alla modifica della normativa di riferimento, hanno proceduto con la 
vendita in asta delle unità immobiliari a privati, con rialzi dei prezzi che hanno 
raggiunto il 150% sul prezzo di offerta originario. 
 
Il patrimonio rimasto invenduto a fine 2005, risulta pertanto composto da 1.283 
unità residenziali appartenenti al patrimonio SCIP 1, pari al 4,7% del patrimonio 
originario, e 30.687 appartenenti alla SCIP 2, pari al 57,6% (tab. 4). 
Analizzando la composizione per Ente (fig. 4), il 54,6% del patrimonio relativo 
alla SCIP1 invenduto al 2005 risulta di proprietà dell’INAIL, il 22,1% dell’INPDAI 
e il 15,1% dell’INPDAP, mentre per quanto riguarda SCIP 2 i maggiori detentori 
di unità residenziali non vendute risultano l’INPDAP (43,9%) e l’INPDAI 
(44,5%). 
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Tab. 4 - Il patrimonio invenduto delle operazioni di cartolarizzazioni SCIP 1 e SCIP 2 
(unità residenziali), Italia. 2005 (val. assoluti e %) 

SCIP 1 al 31/10/2005 SCIP 2 al 30/09/2005 

 
N. unità 

% rispetto al 
portafoglio 
originario 

N. unità 
% rispetto 

al portafoglio 
originario 

ENPALS 28 5,1 27 25,5 
INAIL 701 8,8 2.362 50,4 
INPDAI 283 7,6 13.657 73,4 
INPDAP 194 1,6 13.476 50,9 
INPS 9 0,4 972 35,3 
IPOST 64 8,7 0 0,0 
IPSEMA 4 4,1 69 32,5 
Stato italiano   124 30,3 
Totale 1.283 4,7 30.687 57,6 

Fonte: elaborazione su dati Corte dei Conti - Ufficio di controllo e gestione dei Ministeri 
Economici e Finanziari - Analisi dei risultati delle cartolarizzazioni, marzo 2006. 

 
 

Fig. 4 - Il patrimonio invenduto delle operazioni di cartolarizzazioni SCIP 1 e SCIP 2, 
Italia. 2005 (val. %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Corte dei Conti - Ufficio di controllo e gestione dei Ministeri 
Economici e Finanziari - Analisi dei risultati delle cartolarizzazioni, marzo 2006. 
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Il patrimonio immobiliare pubblico a Roma. Come accennato precedentemente, 
le politiche di privatizzazione, di dismissioni e cartolarizzazione a Roma hanno 
riguardato non solo gli Enti Previdenziali, ma anche altri soggetti pubblici e 
privati. Partendo dall’analisi del patrimonio immobiliare pubblico nel capoluogo, 
si è pertanto cercato di individuare le principali operazioni di alienazioni che 
hanno modificato l’offerta alloggiativa nel capoluogo, a seconda del proprietario 
che ha ceduto gli immobili, ed in particolare: 
 
• Comune di Roma 
• ATER 
• ASL 
• Enti previdenziali 
• Demanio 
• Istituti di credito (banche ed assicurazioni). 
 
Una prima individuazione del patrimonio immobiliare pubblico nel capoluogo, 
finalizzata alla redazione del Nuovo Piano Regolatore Generale (Delibera di 
Giunta n. 1186/99) è stata svolta da Risorse Rpr SpA – allora Risorse per 
Roma SpA – per conto del Comune di Roma nel periodo luglio 1999-luglio 
2000. I risultati del lavoro hanno permesso di ottenere la mappatura sul 
territorio di proprietà immobiliari appartenenti ad una pluralità di soggetti: 
Regione Lazio, Provincia di Roma, Banca d’Italia, Poste, ASL, AMA, ATAC, 
Aziende Ospedaliere, ENEA, EMPAF, ENPALS, INAIL, INPDAI, INPDAP, 
INPS, IPOST, IPSEMA, Demanio dello Stato. Il patrimonio complessivo censito 
è risultato pari a circa 17 milioni mq di immobili edificati (di cui circa 5 milioni di 
mq di residenze) e 21 milioni mq di terreni. Non erano compresi nel lavoro “gli 
immobili di proprietà del Comune di Roma, che non erano oggetto della ricerca, 
oltre agli immobili della Camera di Commercio, di EUR SpA […], né quelli di 
proprietà degli istituti di assistenza e beneficenza o quelli ecclesiali, che non 
appartengono alla categoria ‘pubblica’, ma che potrebbero essere ricompresi in 
una più vasta categoria di beni immobili destinati ad attività sociali.”90 Dei 
fabbricati il 30% risulta adibito a residenza (oltre 600 beni sugli oltre 2.000 
censiti) e per quanto riguarda la proprietà il 24% dei beni appartiene al 
Demanio, il 23% all’INPAI e il 15% all’INPDAP, mentre tutti gli altri enti hanno 
consistenze percentuali inferiori al 6% dell’INAIL (fig. 5). 

  
 

                                                                                                                                    
90. Gualtiero Tamburini “La proprietà immobiliare pubblica. Una risorsa strategica per lo sviluppo 

urbano”, 2002 
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Fig. 5 - Il patrimonio immobiliare pubblico, comune di Roma. 2002. (val. %) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Risorse Rpr SpA su fonti varie, 2002. 

 
Il patrimonio del Comune di Roma. Una analisi dettagliata del patrimonio 
immobiliare complessivo di proprietà del Comune di Roma, fornita dalla 
Conservatoria del Patrimonio Immobiliare91, permette di affermare che al 30 
giugno 2000 le unità immobiliari, pertinenze comprese, dislocate sul territorio 
comunale romano sono risultate 32.675. Gli aggiornamenti forniti al 23/12/2004 
dal Dipartimento III del Comune di Roma permettono di stimare il patrimonio 
abitativo complessivo in 33.383 unità immobiliari, dislocate soprattutto nei 
Municipi VIII (28,5%), V (16,5%), XIII (10,4%, tabb. 5 e 6).  

Tab. 5 - Le dimensioni del patrimonio abitativo complessivo del Comune di Roma. 
2000 e 2004 (val. assoluti) 

Valori al 30/06/2000 Valori al 23/12/2004  
Numero unità Superficie (mq) Numero unità Superficie (mq) 

Abitazioni 24.223 1.624.626 24.614 1.659.414 
Pertinenze 8.452 85.883 8.769 102.486 
Totale  32.675 1.710.509 33.383 1.761.900 

Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma - Conservatoria del Patrimonio Immobiliare- 
Dipartimento III. 

                                                                                                                                    
91. Comune di Roma – Conservatoria del Patrimonio Immobiliare “Rapporto sul patrimonio 

immobiliare. Dimensione, localizzazione e valore dei beni di proprietà comunale”, 2001 
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Tab. 6 - La distribuzione per Municipio del patrimonio immobiliare ad uso abitativo 
del Comune di Roma. 23/12/2004 (val. assoluti e %) 

Unità immobiliari Superficie 
Municipio 

Numero % mq % 
I 1.120 3,4 76.458,36 4,4 
II 66 0,2 4.365,46 0,3 
III 11 0,0 817,00 0,0 
IV 1.040 3,1 15,00 0,0 
V 5.521 16,5 60.966,39 3,5 
VI 2.541 7,6 304.613,97 17,5 
VII 2.787 8,3 151.009,61 8,7 
VIII 9.498 28,5 148.782,93 8,5 
IX 218 0,7 437.866,62 25,1 
X 1.326 4,0 14.125,03 0,8 
XI 1.386 4,2 80.601,24 4,6 
XII 261 0,8 65.940,81 3,8 
XIII 3.481 10,4 16.534,81 0,9 
XV 1.153 3,5 192.432,22 11,0 
XVI 248 0,7 66.133,70 3,8 
XVII 148 0,4 14.394,28 0,8 
XVIII 1.178 3,5 13.410,09 0,8 
XIX 1.142 3,4 28.455,80 1,6 
XX 258 0,8 67.782,12 3,9 
Totale Roma 33.383 100,0 1.744.705,44 100,0 

Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma - Dipartimento III. 

 
Nella prima operazione di alienazione (Delibera 139/01 e 221/04) il Comune 
era equiparabile ad un “normale proprietario privato”, senza vincoli nelle 
condizioni di vendita. Tale operazione ha riguardato circa 1.245 abitazioni, 
pertinenze comprese. Nel corso di questa operazione sono stati ceduti alla 
Campidoglio Finance 695 immobili ad uso prevalentemente abitativo, del valore 
di circa 140 milioni di euro, a fronte dei quali sono state emesse obbligazioni 
per 121 milioni di euro, destinati a finanziare interventi di recupero del disagio 
abitativo. Le operazioni di vendita sono state realizzate dalla società Risorse 
Rpr SpA e, in particolare, al 30 giugno 2005 il portafoglio era composto da 668 
unità residenziali (di cui 520 situate nel capoluogo) e 27 unità commerciali, per 
un valore di mercato di 189,7 milioni di euro (tab. 7). Inoltre, occorre notare che 
il 69,8% delle residenze è ubicato nel I Municipio, per un valore di 103,2 milioni 
di euro, pari ad oltre due terzi del valore stimato complessivo (tab. 8). 
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Tab. 7 - Patrimonio immobiliare complessivo di proprietà comunale oggetto della 
prima alienazione, provincia di Roma. 30/06/2005 (val. assoluti e %) 

Unità immobiliari Valore stimato Superficie  
 

Numero % 
Milioni di 

euro 
% mq % 

Residenziale 668 96,1 182,1 96,0 72.067 96,7 
Non  Residenziale 27 3,9 7,6 4,0 2.492 3,3 
Totale 695 100,0 189,7 100,0 74.559 100,0 

Fonte: elaborazione su dati Risorse Rpr SpA. 
 

Tab. 8 - Patrimonio residenziale di proprietà comunale oggetto della prima 
alienazione, comune di Roma. 30/06/2005 (val. assoluti e %) 

Unità immobiliari Valore stimato Superficie  
Municipio 

Numero % 
Milioni di 

euro 
% mq % 

I 363 69,8 103,2 66,2 36.979 65,0 
II 3 0,6 38,5 24,7 13.022 22,9 
III 3 0,6 10,2 6,5 4.689 8,2 
VI 26 5,0 2 1,3 1.412 2,5 
IX 35 6,7 1,4 0,9 511 0,9 
XVII 90 17,3 0,5 0,3 292 0,5 
Roma 520 100,0 155,8 100,0 56.905 100,0 

Fonte: elaborazione su dati Risorse Rpr SpA. 

 
Nella seconda alienazione – deliberata nel 2006 – verranno venduti, entro i 
prossimi 5 anni, 12.978 alloggi, pari al 54% del patrimonio comunale ERP. Gli 
alloggi sono situati soprattutto nei municipi V, VI, VII, VIII, XI, XIII, nei quartieri 
Villa Gordiani, Acilia, Quarticciolo, Casalbruciato, Torrenova, Marconi e 
Garbatella. 
 
Potranno acquistare gli immobili oltre l’inquilino titolare, tutti i componenti del 
suo nucleo familiare residente. È inoltre prevista la rateizzazione fino ad un 
massimo di 15 anni, con una riduzione ulteriore del 15% sul prezzo per chi 
acquista in contanti. Con il ricavato delle vendite, il Comune investirà 
nell’attuazione del piano straordinario di edilizia abitativa per i ceti sociali più 
deboli e per i piani di riqualificazione e nei piani di zona, proprio nei quartieri 
interessati dalle vendite. 
 
Il patrimonio dell’ATER. Un’importante operazione di dismissione è quella 
svolta dall’ATER, proprietario di una quota rilevante di edilizia residenziale 
pubblica. Nel corso del 2005, sulla base delle normative vigenti, l’azienda ha 
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ceduto circa 700 alloggi agli inquilini che ne avevano fatto richiesta, ad un 
prezzo medio di 37.000 €, ricavando complessivamente circa 26 milioni di euro.  
Nei prossimi 5 anni l’ATER ha intenzione di mettere in vendita 9.500 
appartamenti dei 53.000 di cui dispone e 1.000 dei 3.200 locali commerciali92, 
per un valore di 1 miliardo e 320 milioni di euro, per far fronte ai debiti 
dell’azienda e per finanziare i programmi di investimento 2006-2011, secondo i 
quali occorrono circa 558 milioni di euro per gli interventi di manutenzione 
straordinaria e per la realizzazione di ulteriori alloggi a Tor Vergata, Ponte di 
Nona, Casal Monastero e Cesano (tab. 9). In particolare, per quanto riguarda il 
residenziale, l’intenzione è quella di vendere: 
• 1.000 alloggi, che risultano occupati senza titolo, nelle zone di Villa Ada, 

Parioli, Cassia al valore di mercato (prezzo medio 400.000 €); 
• 3.000 alloggi, i cui assegnatari hanno un reddito superiore a quello previsto 

e che sono situati nelle zone di Pigneto, Montesacro, Talenti, Testaccio, 
Garbatella, ad un prezzo calmierato (prezzo medio 200.000 €, inferiore del 
30% rispetto a quello di mercato); 

• 5.500 alloggi a prezzo popolare, un prezzo medio di 40.000 €, seguendo le 
norme attualmente vigenti. 

 
Tab. 9 - Le dismissioni del patrimonio immobiliare dell’ATER, comune di Roma. 
Previsioni al 2011 (val. assoluti e %) 

Portafoglio 
originario 

Vendite previste 
 

N. unità N. unità % sul totale 
Valore 

(milioni di euro) 
Residenziale 53.000 9.500 17,9 1.200 
Non Residenziale 3.200 1.000 31,3 120 
Totale 56.200 10.500 18,7 1.320 

Fonte: elaborazione su dati ATER, 2006. 
 

Il patrimonio delle ASL. Un’altra delle maggiori esperienze romane di 
dismissione è quella del Fondo Lazio, istituito da BNL Fondi Immobiliari e dalla 
Regione Lazio con la Legge 86/94 e successive modifiche ed integrazioni, ed 
ufficialmente operativo dal 30 dicembre 2003. La creazione di tale fondo, ad 
apporto riservato ad investitori qualificati, è finalizzata a facilitare la dismissione 
del patrimonio immobiliare di proprietà della Comunione delle ASL del Lazio, 
del valore complessivo di 203,9 milioni di euro. Il patrimonio apportato al Fondo 
in data 30 dicembre 2003 (tab. 10) risultava composto da 926 unità immobiliari 
situate il 86 edifici prevalentemente cielo-terra, tutti localizzati a Roma, 

                                                                                                                                    
92. È stato deliberato nel gennaio 2006 un censimento dell’intero patrimonio dell’azienda. 
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soprattutto nel Centro storico (circa l’80% del totale). Le abitazioni, in 
particolare, le più prestigiose delle quali sono localizzate a Piazza Navona, 
Piazza del Gesù, Via Condotti e Via Fratina, rappresentano il 70% del 
patrimonio (circa 648 unità, con una superficie complessiva di 70.000 mq). 
 
Il Fondo ha conseguito i primi obiettivi già a marzo 2006, con il livello di vendite 
e incassi raggiunti è stato possibile versare alla società veicolo, la GepraLazio 
Plc, la somma di oltre 200 milioni di euro, consentendole di rimborsare 
interamente i titoli oggetto delle cartolarizzazione. Sulla base delle esperienze 
delle alienazioni immobiliari degli enti previdenziali precedentemente viste 
(SCIP 1 e 2), al 31 agosto 2006 sono state dismesse, in gran parte cedute agli 
inquilini, 697 unità immobiliari (pari al 75,3% del patrimonio originario), di cui 
512 abitazioni con mandato collettivo in 61 edifici, per un valore di circa 213,2 
milioni di euro. Nei casi in cui gli inquilini non erano in grado di acquistare, o nei 
pochi casi di unità libere, gli immobili sono stati posti in asta pubblica (finora ne 
sono state effettuate 6). Ad oggi restano quindi da vendere 229 unità 
immobiliari, di cui circa 136 residenze, che saranno anch’esse vendute agli 
inquilini o poste eventualmente in asta. Si prevede che il Fondo venga liquidato 
entro metà del 2008. 
 
Tab. 10 - Il patrimonio immobiliare del Fondo Lazio, comune di Roma. 2003 e 2006 
(val. assoluti e %) 

Portafoglio originario (al 
30/12/2003) 

Vendite (al 
31/08/2006) 

 
N. 

unità 
Valore di mercato 
(milioni di euro) 

N. 
unità 

% unità 
immobiliari 

vendute 

Portafoglio 
residuo 

Residenziale 648 102.156 512 79,0 136 
Non residenziale 278 64.987 185 66,6 93 
Totale 926 167.143 697 75,3 229 

Fonte: elaborazione su dati BNL-Fondo Lazio, 2006. 

 
Il patrimonio di banche ed assicurazioni. Un’ulteriore modifica nelle dimensioni 
del patrimonio abitativo disponibile si è realizzata in seguito alle operazioni di 
vendita effettuate negli ultimi anni dagli istituti di credito, in particolare da 
banche ed assicurazioni. Infatti, mentre precedentemente le compagnie 
assicurative e gli istituti bancari investivano in alloggi da destinare al mercato 
delle locazioni, nell’ultimo periodo è stato possibile assistere a significative 
operazioni di dismissioni diverse da quelle analizzate nei paragrafi precedenti 
(cartolarizzazioni ed alienazioni del patrimonio residenziale pubblico). Si tratta 
del cosiddetto spin-off immobiliare, consistente nella separazione, attraverso la 
scissione societaria, delle attività operative dalla gestione degli immobili. Una 
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delle prime trasformazioni di questo tipo è stata concretizzata dall’INA, con il 
conferimento dell’intero patrimonio immobiliare alla Pirelli Real Estate. A questa 
esperienza sono subito seguite quelle compiute da Assicurazioni Generali 
prima e dalla RAS poi. Lo stesso discorso vale per le banche ed i loro fondi 
previdenziali, tra cui è possibile citare la Banca Nazionale del Lavoro e la 
Banca di Roma.  
 
Per quanto riguarda invece gli Enti Previdenziali privati – tra cui l’Ente 
nazionale di previdenza e assistenza per i medici (ENPAM), l’Ente nazionale di 
previdenza e assistenza per i farmacisti (ENPAF) e l’Ente nazionale di 
previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA) – occorre 
evidenziare che la normativa che regolava la privatizzazione prevedeva al 
tempo stesso l’alienazione dell’intero patrimonio immobiliare93. 
 
Tab. 11 - Il patrimonio immobiliare dismesso da banche e assicurazioni nel comune di 
Roma. 2006 (val. assoluti) 

Ente N. immobili 
INA-PIRELLI 4.000  
GENERALI ASSITALIA ALLEANZA 3.000  
Fondo pensione BNL 700  
Fondo pensione BDR 600  
BANCA DI ROMA (ex Cornice) 1.000  
ENPAF 1.000  
ENPAIA 500  
ENPAM 800  
Totale 11.600  

Fonte: stima Risorse RpR SpA-Sunia, 2006 
 

Dalle stime effettuate dal Sunia94 è possibile affermare che ad oggi a Roma 
sono stati venduti complessivamente 11.600 immobili di proprietà di banche ed 
assicurazioni (fig. 1.6), in particolare di INA (34,5%), Generali (25,9%) e degli 
istituti di previdenza privati (complessivamente pari al 19,8% del totale). 

 
 

                                                                                                                                    
93. Il piano di privatizzazione degli Enti Previdenziali esistenti all’entrata in vigore della L. n. 

537/93, e che non fruivano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere 
finanziario, maturò un’ulteriore fase di sviluppo con l’emanazione del D.Lgs. 30 giugno 1994 
n. 509, il quale ammise alcuni enti ad optare per la privatizzazione della loro organizzazione, 
mediante trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato. 

94. La carenza di informazioni disponibili non permette di stimare la quota del patrimonio 
abitativo ceduto rispetto alla situazione di partenza ma solo il venduto complessivo. 
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Fig. 6 - Il patrimonio immobiliare dismesso da banche e assicurazioni nel comune di 
Roma. 2006 (val. %) 

 
Fonte: stima Risorse RpR SpA-Sunia, 2006 

 
 

Conclusioni. A questo punto è possibile procedere ad una sintesi della 
situazione romana fino a qui descritta al fine di determinare una dimensione 
approssimativa del patrimonio immobiliare residenziale residuale dopo le 
dismissioni di cui si è dato conto.  
 
Dai dati dell’Osservatorio del Ministero del Lavoro sul Patrimonio Immobiliare 
degli Enti previdenziali, è emerso che il 53,6% delle residenze originariamente 
coinvolte nel processo di cartolarizzazione era ubicato a Roma. È quindi 
possibile, con buona approssimazione, stimare il numero di unità residenziali 
vendute nel comune con le operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2, 
pur non disponendo del dato ufficiale, partendo dai valori complessivi disponibili 
a livello nazionale e regionale e considerando la stessa composizione del 
portafoglio per Ente cedente (fig. 7). 
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Fig. 7 - Il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà degli Enti Previdenziali prima 
e dopo i processi di dismissione, comune di Roma. 2003-2005 (val. %) 

*Il dato comprende le incongruenze riscontrate per l’INPDAI, dovute alle differenze tra le 
dichiarazioni dell’Ente e i valori a disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Fonte: stima Risorse RpR SpA su fonti varie, 2006 
 
 
Cercando di proiettare le stime oltre la situazione odierna, e dunque 
valorizzando le previsioni disponibili, si è inoltre ipotizzato che, per le unità 
residenziali di proprietà del Comune di Roma, venga venduto entro il 2011 il 
60% delle circa 13.000 interessate dalla seconda operazione di alienazione. 
Dalle stime effettuate (tav. 1) emerge dunque che al 2006 oltre un quinto 
(21,5%) del patrimonio complessivo residenziale pubblico è stato venduto con 
operazioni di cartolarizzazioni ed alienazioni. Pur non considerando 
l’eventualità, tutt’altro che remota, che, in seguito al proseguimento delle 
relative cartolarizzazioni, si assottigli ulteriormente il patrimonio degli Enti 
Previdenziali, tale quota pare destinata ad incrementarsi ulteriormente sino a 
superare nel 2011 un terzo del patrimonio complessivo (34,7%).  
 
Tali stime, lette in controluce con i valori che descrivono la dismissione del 
patrimonio immobiliare delle banche e delle assicurazioni (11.600), disegnano 
in via definitiva la sostanziale riduzione dell’offerta disponibile per affitti a 
canone calmierato. 
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Tav. 1 - Numero di unità immobiliari prima e dopo i processi di dismissione del 
patrimonio immobiliare nel comune di Roma.  

Proprietario 
Prima 

(a partire dal 2000) 
Dopo  

(fino al 2011) 
Vendite  

Comune 33.000 
(approssimazione al 

2000) 

23.900 
(previsioni al 2011) 

9.100 
(previsioni al 

2011) 
ATER 53.000  

(valore al 2006) 
43.500  

(previsioni al 2011) 
9.500 

(previsioni al 
2011) 

ASL  648  
(valore al 2003) 

136 (valore al 2006) 512 (valore al 
2006) 

Agenzia del 
Demanio 

220 (stima per Roma 
al 2005 delle unità 

coinvolte nella SCIP 
2) 

70 (stima per Roma al 
2005 del patrimonio 

invenduto con la SCIP 
2) 

 

Enti 
Previdenziali* 

43.000 (stima per 
Roma al 2003 delle 
unità coinvolte in 
SCIP1 e SCIP 2) 

17.100 (stima per 
Roma al 2005 del 

patrimonio invenduto 
con SCIP 1 e SCIP 2) 

 

Banche ed 
assicurazioni   11.600 (stima 

Sunia al 2006) 

*Il dato comprende le incongruenze riscontrate per l’INPDAI, dovute alle differenze tra le 
dichiarazioni dell’Ente e i valori a disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Fonte: stima Risorse Rpr SpA su fonti varie, 2006. 
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Focus - Il panorama qualitativo delle componenti edilizie negli 
edifici a uso abitativo di Roma 

Pur rimandando solo lontanamente alle problematicità affrontate nel presente 
Focus, il tema della qualità delle componenti edilizie negli edifici romani, e – in 
una prospettiva vasta – l’analisi dei bisogni e delle potenzialità (anche previste 
dal NPRG) di processi di sostituzione o ammodernamento edilizio, concorre a 
completare il quadro complessivo sulla tematica abitativa. 
 
D’altro canto, la recente e positiva esperienza di demolizione e ricostruzione 
sperimentata nell’ambito del programma di riqualificazione di Giustiniano 
Imperatore95 sollecita una valutazione di massima (il tema non può certo 
essere esaurito in questa sede) sulla qualità urbana in una prospettiva di 
lungo termine. Avendo quali unici dati statistici che corrispondono ai criteri di 
affidabilità e completezza quelli forniti dall’Istat in occasione del Censimento 
della popolazione e delle abitazioni 2001, in quanto segue vengono 
presentate alcune mappe che descrivono per le singole zone censuarie 
l’incidenza dei diversi gradi di qualità riscontrabili nelle componenti edilizie a 
partire dall’anno di realizzazione dei fabbricati presenti. 
 
Gli edifici a uso abitativo censiti dall’Istat a Roma nel 2001 sono 127.71396. Se 
si considera la classificazione per anno di costruzione che fornisce l’Istituto di 
statistica, i dati si dispongono secondo una distribuzione a campana, dove la 
classe più numerosa è quella 1962-1971 con un totale di 29.889 edifici 
costruiti; segue il periodo 1946-1961 con 28.679 edifici (fig. 2.1). Per le finalità 
dette, però, l’analisi può essere agevolmente condotta riferendosi a sole 
quattro epoche, prima del 1945, tra il 1946 e il 1961, tra il 1962 e il 1971, dopo 
il 1972; in tal modo, infatti, gli edifici vengono classificati in quattro gruppi 
omogenei secondo le caratteristiche di costruzione e i materiali utilizzati, cioè 
secondo la qualità delle componenti edilizie. 
 
All’epoca precedente il 1945 risalgono, per lo più, costruzioni storiche, 
realizzate con tecniche “tradizionali” (muratura) per le quali è presumibile sia 
già intervenuta una significativa opera di manutenzione straordinaria97. Gli 

                                                                                                                                    
95. Cfr. Comune di Roma, Rapporto 2004/2005 sull’economia romana, 2005 e 

http://www.urbanistica.comune.roma.it/giustinianoimperatore/  
96.  Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 
97. L’Amministrazione Comunale si è da tempo posta il problema di sottoporre a verifica il 

patrimonio abitativo per capire quali palazzi presentino la necessità di ristrutturazioni 
straordinarie e di rifacimento dell’impiantistica. Proprio per questo motivo è stato istituito, con 
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edifici costruiti che risalgono alla fase del boom edilizio del dopoguerra, tra il 
1946 e il 1961, invece, con ogni probabilità sono stati edificati facendo un 
largo uso di un tipo di cemento armato che (all’epoca) era caratterizzato da 
tecniche realizzative poco affinate e materiali spesso non di elevata qualità. I 
palazzi costruiti tra il 1962 e il 1971 hanno potuto contare su materiali e 
tecniche migliori di quelli che avevano caratterizzato il quindicennio 
precedente; per le costruzioni più recenti (dopo il 1972) con l’utilizzo del 
calcestruzzo armato realizzato con le norme attualmente vigenti per il 
cemento armato (legge 1086 del 1971) si è garantita una tecnica realizzativa 
estremamente avanzata. 

Fig. 8 - Edifici ad uso abitativo per anno di costruzione, Roma. 2001 (val. assoluti) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001 

 
Nella tabella che segue (tab. 8) sono riportate le consistenze delle quattro 
epoche appena descritte, a sintetizzare l’anzianità del patrimonio abitativo nel 
territorio del comune Roma. Si evidenzia che quasi la metà degli edifici è stata 
costruita nel periodo che va dal dopoguerra al 1971, in particolare: il 22,5% 
fino al 1961. 

                                                                                                                                    
la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 24/2/04, il “fascicolo del fabbricato”, una sorta di 
carta di identità degli immobili in cui devono essere descritti la storia dell’edificio, i mutamenti 
apportati negli anni, l’eventuale presenza di lesioni, la rispondenza a norma degli impianti a 
rischio. Il 31 marzo 2005 rappresentava la scadenza per la presentazione del fascicolo per gli 
immobili costruiti fino al 31/12/1939 e il 31 marzo 2006 per quelli edificati tra 1940 e il 1971. I 
proprietari degli edifici che risalgono a dopo il 1972 dovranno, invece, presentare il fascicolo 
entro il 31 marzo 2008. Diverso dal fascicolo è il ‘certificato di agibilità che deve essere 
richiesto obbligatoriamente, pena una sanzione pecuniaria, dal proprietario di un immobile al 
termine di lavori di ristrutturazione o di ammodernamento, per verificare che i lavori effettuati 
non abbiano minato la tenuta statica dell’edificio stesso. 
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Tab. 12 - Edifici ad uso abitativo per anno di costruzione, Roma. 2001 (val. assoluti) 

Anno di costruzione     V. A          % 
Prima del 1945 21.057  16,5 
Tra il 1946 e il 1961 28.679  22,5  
Tra il 1962 e il 1971 29.889  23,4  
Dopo il 1972 48.088  37,6  
Totale 127.713  100,0  

Fonte: elaborazione su dati Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001 
 

La fig. 9 riporta la classificazione delle sezioni di censimento di Roma a 
seconda dell’età prevalente degli edifici censiti dall’Istat nel 200198. 

In particolare: 

• in bianco sono rappresentate le aree in cui vi è prevalenza di edifici con 
uso abitativo costruiti o prima del 1945 o dal 1972 in poi; sempre in 
bianco sono descritte le aree libere; 

• in grigio sono rappresentate le aree in cui vi è prevalenza di edifici con 
uso abitativo costruiti tra il 1962 e il 1971; 

• in nero, invece, sono rappresentate le aree in cui vi è prevalenza di 
edifici con uso abitativo costruiti tra il 1946 e il 1961. 

 

Da essa si evince con chiarezza come la prevalenza di edifici realizzati tra il 
1946 e il 1961 si presenti con una classica “macchia di leopardo”, pur 
essendo possibile individuare nel quadrante est della città la macroarea dove 
il fenomeno appare maggiormente rappresentato. 

Un’evidenza, questa, che trova conferma nella fig. 10, lì dove vengono 
considerati esclusivamente gli edifici costruiti tra il 1946 e il 1961 e le sezioni 
di censimento sono colorate a seconda della minore o maggiore incidenza 
degli stessi sul totale degli edifici presenti (nel riquadro sono segnalate le sole 
aree con un presenza superiore al 50% di edifici risalenti al periodo 
analizzato). Lì dove più intensa è la presenza dei palazzi indagati, maggiore è 
la rilevanza locale del fenomeno. 

                                                                                                                                    
98. Istat, 14° Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 
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Fig. 9 - Sezioni di censimento secondo l’età prevalente degli edifici a uso abitativo, comune di 
Roma. 2001 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001 
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Fig. 10 - Sezioni di censimento secondo la percentuale di edifici a uso abitativo costruiti tra il 
1946 e il 1961. Nel riquadro: modalità “oltre 50%”, comune di Roma. 2001 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001 
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Fig. 11 - Sezioni di censimento secondo la stima del numero di appartamenti in edifici a 
uso abitativo costruiti tra il 1946 e il 1961, comune di Roma. 2001 (val. assoluti) 

 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001 
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Fig. 12 - Sezioni di censimento secondo la percentuale di edifici e il numero di appartamenti in edifici a uso abitativo costruiti tra il 1946 e il 1961, 
comune di Roma. 2001 

Fonte: elaborazione su dati Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I DOSSIER DI ROMAECONOMIA – ANNO I° NUM. 1 

 

149 

 
Nella fig. 11 le sezioni di censimento vengono classificate, invece, a seconda 
del numero di appartamenti (stima99) presenti negli edifici costruiti tra il 1946 e 
il 1961. I gruppi si sono individuati non usando i quantili, che costruiscono le 
classi suddividendo le unità in parti uguali, ma scegliendo le classi di ugual 
ampiezza100. Si sono poi classificate le sezioni di censimento a seconda che 
appartenessero a una delle quattro classi: in bianco è stato colorato il territorio 
con meno appartamenti, e poi via via a crescere, fino ad aver usato il colore 
nero che individua le zone con oltre 384 appartamenti presenti in edifici 
dell’epoca 1946-1961. È questo un passaggio analitico necessario per 
cogliere una seconda dimensione del fenomeno complementare alla prima: lì 
dove più alta è la presenza di appartamenti, maggiore è la rilevanza assoluta 
del fenomeno. Proprio in considerazione della “bidimensionalità” del 
fenomeno e dunque per offrirne una lettura che sintetizzi la sua rilevanza sia 
dal punto di vista locale che da quello assoluto, la fig. 12 aggrega le 
informazioni contenute nelle precedenti due. In particolare, ad ogni sezione di 
censimento si è assegnato un valore tra 0 e 6 fornito dalla somma dei valori a 
e b, dove i valori a esprimono la minore o maggiore presenza dei palazzi del 
periodo 1946-1961 (cioè il peso percentuale sul totale degli edifici), mentre i 
valori b la minore o maggiore numerosità degli appartamenti (e quindi degli 
edifici) coinvolti (tav. 2). I valori riportati nella tavola mostrano il grado di 
rilevanza del fenomeno (lo 0 rappresenta l’assenza del fenomeno, l’1 una 
bassa rilevanza e il 6 la rilevanza massima). 

 
Quest’ultima elaborazione, dunque, consente di confermare le impressioni già 
avute in precedenza segnalando nel quadrante est all’interno del Grande 
Raccordo Anulare la maggior presenza di zone interessate dalla 
fenomenologia, con i municipi V, VI, VII e IX che palesano una qualità edilizia 
negli edifici residenziali complessivamente inferiore a quella riscontrabile 
mediamente nel resto della città. 

 
 

                                                                                                                                    
99. Dato il numero di appartamenti e di edifici presenti in ciascuna zona urbanistica, è stato 

calcolato il numero medio di appartamenti per edificio relativo a ciascun territorio. Tale valore 
è stato, poi, moltiplicato per il numero di edifici dell’epoca storica di interesse: il risultato ha 
fornito la stima del numero totale di appartamenti degli edifici in considerazione. 

100.Dato, quindi, che il massimo numero di appartamenti presenti sul territorio di una zona 
urbanistica è 509 e il minimo 0, si sono considerate quattro classi di ugual dimensione 
(ciascuna 127 appartamenti): 0-127 appartamenti (meno del 25% di 509), 128-255 (tra il 25 e 
il 50%), 256-383 (tra il 50% e il 75%) e, infine, 384-509 (oltre il 75% del massimo di 
appartamenti, cioè 509). 
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Tav. 2 - Valori attribuiti alle sezioni di censimento per la definizione della mappa 4 

   Valori a 
   0 1 2 3 

   
Nessun 
edificio 
‘46-’61 

≤25% 
di edifici 
‘46-’61 

25%<edifici 
≤50% 

‘46-’61 

>50% di 
edifici ‘46-

’61 
0 0-127 0 1 2 3 
1 128-255 0 2 3 4 
2 256-383 0 3 4 5 V

al
or

i b
 

3 384-509 0 4 5 6 
Fonte: elaborazione su dati Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001 
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Deliberazione n. 110 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Anno 2005 

VERBALE N. 35 

Seduta Pubblica del 23 maggio 2005 

Presidenza: MANNINO - CIRINNA' 

L’anno duemilacinque, il giorno di lunedì ventitré del mese di maggio, alle ore 15,10, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI. 

Assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica 
CIRINNA’, la quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,10 – il Presidente Giuseppe MANNINO, assunta 
la presidenza dell’Assemblea, dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, 
all’appello dei Consiglieri. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 40 

Consiglieri: 

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Baldi Michele, Bartolucci Maurizio, Carli Anna Maria, 
Casciani Carlo Umberto, Cipressa Alessandro, Cosentino Lionello, Dalia Francesco, D’Erme 
Nunzio, De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio, Failla Giuseppe, Fayer 
Carlo Antonio, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gasparri Bernardino, Giansanti 
Luca, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto, Malcotti Luca, 
Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Milana 
Riccardo, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Rizzo Gaetano, Sentinelli Patrizia, Smedile 
Francesco, Spera Adriana, Tajani Antonio, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco. 

 
ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri: 

Bafundi Gianfranco, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, 
Carapella Giovanni, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Pasquale, 
Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo, 
Nitiffi Luca, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio e 
Santini Claudio.  

 



 2 

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi e comunica che la Consigliera Cau ha giustificato la propria 
assenza. 

Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per l’espletamento delle 
funzioni di Consigliere Segretario i Consiglieri Cipressa e De Lillo.  

  
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti 

Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma. 
 

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco 
Garavaglia Mariapia e l’Assessore Minelli Claudio. 

(O M I S S I S)  
 

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Vincenzo 
GAGLIANI CAPUTO. 

(O M I S S I S) 
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 
215ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento: 

 
  

 215ª Proposta (Dec. G.C. del 15 settembre 2004 n. 175) 
 

Deliberazione programmatica sulle politiche abitative e sull'emergenza 
abitativa nell'area comunale romana. 

 
Premesso che la presente deliberazione programmatica sulle politiche abitative e 

sull’emergenza si suddivide nelle seguenti parti: 

1) descrizione dei dati; 
2) considerazioni generali sulle politiche abitative; 
3) definizione del fabbisogno; 
4) iniziative già in essere dell’Amministrazione Comunale; 
5) nuove iniziative dell’Amministrazione Comunale: 

a) integrazione con le politiche urbanistiche; 
b) canone concordato solidale; 
c) iniziative per il potenziamento ed il miglioramento della gestione dell’E.R.P.; 
d) centri di emergenza abitativa temporanea; 
e) integrazione con le politiche finanziarie e fiscali; 
f) agenzia per gli affitti; 
g) interventi di autorecupero; 
h) altri strumenti ed iniziative; 

6) dispositivo per gli indirizzi del Consiglio Comunale. 
 
DESCRIZIONE DEI DATI 
 

Premesso che a Roma le famiglie con sfratto esecutivo con l’intervento 
dell’ufficiale giudiziario nel periodo 1 luglio 2003 – 30 giugno 2004 sono 2002, di cui il 
20% anziani e disabili ed il 5% stranieri; 

Che i procedimenti di sfratto proposti nell’anno 2004 sono 9.165 con le stesse 
percentuali di categorie disagiate; 
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Che le famiglie senza fissa dimora o ricoverati in centri d’accoglienza diurna 
sono 273; 

Che le famiglie in coabitazione o in sovraffollamento sono circa 21.000 di cui il 
22% anziani e disabili e il 18% stranieri; 

Che le famiglie ancora presenti nei residence sono 496 di cui 250/300 possono 
permanere con la trasformazione in abitazioni del residence Bastogi; 

Che le famiglie con contributo mensile per situazione di grave disagio sociale 
sfrattate concesso a livello municipale per stipula contratto per un massimo di quattro 
anni (delibera n. 163/98), sono circa 1.500; 

Che le domande ammesse nella graduatoria del bando generale E.R.P. per il diritto 
alla casa sono 27.040 di cui 1.961 con sfratto eseguito a punto 10, e 2945 con sentenza di 
sfratto esecutiva a punti 9; 

Che gli alloggi assegnati dal Comune nel presente mandato amministrativo sono 
circa 1.700 e che sono stati destinati ai bandi speciali, al completamento dello 
svuotamento quasi totale dei residences che purtroppo ancora caratterizzano l’emergenza 
abitativa romana ed alla graduatoria del bando generale assegnazione alloggi (circa 300); 

Che le domande per il buono casa con i requisiti per averlo sono circa 17.000, di 
cui il 27% costituito da anziani e disabili e il 16% da stranieri; 

Che in base ai fondi disponibili sono stati erogati circa 10 mila buoni casa l’anno; 
Che le abitazioni comunali E.R.P. sono 26.900 di cui 3.000 sono di proprietà di 

soggetti privati in affitto al Comune di Roma destinati a famiglie E.R.P.; 
Che nei dati informatizzati risultano con reddito eccedente quello previsto per 

l’edilizia popolare circa 300 famiglie; 
Che ci sono ulteriori 2.700 alloggi in cui sono presenti irregolarità amministrative 

tra cui il mancato invio della documentazione reddituale che potrebbe nascondere il 
superamento del reddito; 

Che sono inoltre stati censiti 2.600 appartamenti occupati senza titolo; 
Che le diverse ed importanti forme di sostegno economico dirette: buoni casa, 

buoni d’assistenza, sgravi I.C.I., riescono a coinvolgere circa 15.000 famiglie; 
Che gli studenti universitari fuori sede a Roma sono 82.000 di cui quelli bisognosi 

e meritevoli idonei alla graduatoria per l’alloggio nelle case dello studente L. 390/91 
D.P.C.M. 9 aprile 2001 sono 10.000; che i posti letto disponibili nelle case dello studente 
delle aziende per il Diritto allo Studio di Roma sono 450; 

Che i dati dell’emergenza abitativa a Roma riportati in modo sintetico nella 
delibera dovranno essere verificati ed eventualmente aggiornati e precisati con un 
apposito studio che tenga conto della differenziazione delle tipologie dei nuclei familiari, 
del reddito, del fenomeno dell’immigrazione, di quello delle occupazioni ovvero delle 
varie situazioni di disagio abitativo, nonché delle tipologie edilizie e delle unità 
immobiliari in rapporto alle esigenze sociali; 

Che a seguito della sospensione del servizio di leva e della professionalizzazione 
delle Forze Armate, è sempre più in crescita l’esigenza per il personale delle Forze 
Armate di reperire alloggi demaniali, per periodi brevi in particolare. 

 
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE POLITICHE ABITATIVE 
 

Che il numero degli sfratti, già elevato, appare in continua crescita soprattutto a 
causa del notevole aumento di quelli per morosità ed in considerazione degli effetti delle 
inadeguate protezioni sociali dei procedimenti statali di cartolarizzazione sul patrimonio 
pubblico residenziale; 
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Che il 30 giugno scorso è terminato il periodo di proroga degli sfratti, in favore dei 
nuclei familiari socialmente più deboli, e sono ben 1200 i nuclei familiari interessati alle 
conseguenti procedure di sfratto; 

Che, al fine di compiere un monitoraggio/aggiornamento continuo del disagio 
abitativo oltre l’avvio in atto del procedimento ordinario di aggiornamento della 
graduatoria, si ritiene opportuno dare il via ad un censimento generale sulla nuova 
composizione del disagio abitativo che, fatto salvo il diritto prioritario degli assegnatari 
della graduatoria del bando d’accesso all’E.R.P., considerato che tale bando si 
applica sostanzialmente alla sola categoria degli sfrattati, di fatto parziale rispetto 
ai molteplici aspetti odierni dell’emergenza abitativa, doti l’Amministrazione Comunale 
di nuovi e più adeguati strumenti e criteri di valutazione dell’emergenza casa e del 
diritto all’abitare, allo scopo di predisporre condizioni conoscitive necessarie 
all’individuazione/aggiornamento dei piani d’intervento ed in modo di tutelare 
adeguatamente tutte le aree del disagio (immigrati, precari, ragazze madri, coppie di fatto, 
giovani, studenti universitari, anziani); 

Che a tal fine verranno anche coinvolte le altre istituzioni ed assessorati, le 
associazioni e le realtà sindacali di tutela dei cittadini, quelle di altre categorie coinvolte, 
insieme alle quali individuare i più idonei strumenti di rilevazione del disagio volti ad 
assicurare innanzitutto la certezza del diritto alla casa a partire dagli attuali nuclei in 
emergenza abitativa, utilizzando a tale scopo anche la normativa che regola 
l’autocertificazione; 

Tenuto conto che l’aggravamento dell’emergenza abitativa ha varie concause ed in 
particolare: il mancato funzionamento della legislazione nazionale sugli affitti come 
efficace fattore di regolazione del mercato e l’assenza di una disciplina generale con 
relativi strumenti connessi al mercato degli immobili e dei canoni d’affitto, l’ingresso 
consistente di nuovi poveri (immigrazione), la diminuzione generale del reddito delle 
famiglie (oggi a Roma a reddito E.R.P. circa 35 mila famiglie), la crescita esponenziale 
dei valori immobiliari e conseguentemente degli affitti, la progressiva scomparsa delle 
case degli enti previdenziali destinati all’affitto; 

Che inoltre si aggiunge nella realtà romana un disagio abitativo delle popolazioni 
migranti, evidenziato dalle frequenti situazioni di sovraffollamento di appartamenti, 
insediamenti e occupazioni in luoghi non idonei alla residenzialità, per le quali una 
condizione abitativa adeguata, di lavoro e di scolarizzazione dei figli sono nodi che si 
influenzano a vicenda nel processo d’integrazione e regolarizzazione del soggiorno dei 
migranti, di cui le leggi regionali e le deliberazioni in materia di accoglienza e/o tutela e 
sostegno in questo quadro di emergenza abitativa appaiono inadeguate o scarsamente 
applicate o prive di adeguati finanziamenti, come ad esempio la deliberazione n. 31 sui 
campi Rom; 

Che gli attuali prezzi degli affitti sono chiaramente inaccessibili per la maggior 
parte delle famiglie romane a medio e basso reddito, con un’incidenza media di circa il 
50%, alle quali è pertanto preclusa la possibilità di reperire sul mercato un adeguato 
alloggio, con un’incidenza sul reddito intorno al 20%-30% massimo, e che 
conseguentemente sono notevolmente aumentate le richieste d’intervento nei confronti 
della Pubblica Amministrazione; 

Che sebbene l’Amministrazione Comunale disponga di un sistema informativo 
adeguato e di una conoscenza dettagliata della situazione, il problema fondamentale è il 
controllo continuo del territorio/patrimonio per il quale è indispensabile un organico della 
Polizia Municipale superiore a quello attualmente disponibile nell’ambito dell’attuale 
organico complessivo; 

Che a fronte di tale situazione risulta necessario ridefinire una politica per la casa 
con interventi strutturali di ampio respiro utili a definire un’adeguata programmazione al 
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fine di uscire dall’emergenza ed incrementare l’offerta di alloggi in locazione da rendere 
disponibili sul mercato per i redditi medi e medio bassi, tenendo conto che sul patrimonio 
residenziale dell’Amministrazione Comunale e della sovvenzionata A.T.E.R., pesa 
sempre più la risposta a quel segmento della domanda povera che ha assoluto bisogno di 
un massiccio sostegno pubblico; 

Che assumono grande importanza per il grande numero di famiglie che riescono a 
coinvolgere le diverse forme di sostegno economico dirette alla famiglia: buoni casa, 
buoni d’assistenza, sgravi I.C.I.; 

Che la legge n. 431/98 affida alle organizzazioni sindacali degli inquilini e della 
proprietà il compito di regolamentare il canone dei contratti “concordati”, e nella città di 
Roma, e in stretto contatto con il Comune di Roma è stato firmato un accordo che prevede 
una fascia di canone molto ampia, il cui limite inferiore è vicino al canone dell’edilizia 
residenziale pubblica; 

Che la spesa di competenza e derivazione regionale per gli interventi dal lato della 
domanda non deve essere assolutamente “tagliata” dal Governo. 

 
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
 

Che a fronte di quanto sopra descritto, ed al fine di programmare in modo 
continuativo gli interventi volti a produrre un effetto di calmieramento del mercato degli 
affitti, a superare l’attuale situazione emergenziale, è necessario ipotizzare un fabbisogno 
di alloggi da destinare all’affitto a libero mercato, all’affitto per i redditi medio bassi, ed 
E.R.P., con riferimento al breve, medio e lungo periodo; 

Che per quanto riguarda le quantificazioni, a fronte di un fabbisogno stimato di 
circa 25.000 interventi (aggiuntivi a quelli oggi operanti: 27.000 alloggi E.R.P., 
10.000 buoni casa, ecc.) gli interventi già programmati dal Comune (tutti collocabili nelle 
tipologie “basso reddito”, e cioè nella terza riga e terza colonna della tabella) arrivano a 
circa 12.000 unità; 

Considerato che esistono diverse valutazioni sulla definizione del fabbisogno, e 
che con il presente atto si dà mandato alla Giunta Comunale di avviare un monitoraggio 
sull’emergenza abitativa, nonché uno studio sui dati, le tipologie e le condizioni 
economiche del fenomeno, i dati sopra riportati, di circa 13.000 unità immobiliari, sono 
da intendersi come stime di massima, da aggiornarsi alla presentazione al Consiglio 
Comunale degli atti sopra citati. 

 
INIZIATIVE GIÀ IN ESSERE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

Considerato che l’Amministrazione Comunale per le politiche della casa sta già 
effettuando una strategia d’intervento diversificata rivolta ai diversi segmenti della 
domanda; 

Che tali interventi si differenziano a seconda: 

a) della domanda sociale a cui si riferiscono; 
b) della natura dell’intervento dalla parte della domanda e dalla parte dell’offerta; 

Che la “matrice” dell’intervento è la seguente: 
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Che su questa matrice è facile “visualizzare” sia la quantificazione degli obiettivi 
del programma sia le opzioni politiche del Comune; 

Che per quanto riguarda le quantificazioni, gli interventi già programmati dal 
Comune (tutti collocabili nelle tipologie “basso reddito”, e cioè nella terza riga e terza 
colonna della tabella) arrivano a circa 12.000 unità; 

Che va sottolineato che tali interventi non sono ancora interamente finanziati sul 
bilancio, ma solo per quella quota che – realisticamente – andrà a buon fine nel triennio 
2005-2007, risultando quindi necessario pianificare risorse economiche funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi previsti da questa deliberazione sia dalle entrate derivanti 
dai bilanci pluriennali; 

Che l’Assessorato alle Politiche del Patrimonio e della Casa, ed il Delegato del 
Sindaco per l’emergenza abitativa hanno siglato il 28 gennaio 2004 con le OO.SS. degli 
inquilini e dei proprietari, un Protocollo d’Intesa sulle Politiche Abitative, nel quale sono 
previsti impegni non ancora definiti o realizzati nella loro completezza; 

Che al fine di incentivare la sottoscrizione di contratti “a canone concordato”, 
inferiore rispetto a quello di mercato, l’Amministrazione Comunale, a seguito del 
suddetto Protocollo d’Intesa sottoscritto con le associazioni degli inquilini e dei 
proprietari, ha deliberato il contribuito dell’I.C.I. in favore dei soggetti che provvedano a 
stipulare contratti ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431/98 nei limiti delle 



 7 

disponibilità economiche, stanziando a tal fine 500.000,00 Euro incrementando tale cifra 
con l’ultima variazione di bilancio di altre 200.000,00 Euro; 

Che il 15 settembre si è chiuso il bando, ma fin d’ora si può prevedere che le 
domande supereranno le disponibilità; una verifica finale dei risultati può suggerire di 
incrementare i fondi destinati a tale intervento; 

Che le richieste di sostengo per il pagamento del canone di locazione sono, ogni 
anno, oltre 20.000; 

Che il Comune di Roma ha provveduto ogni anno, a pubblicare con tempestività i 
relativi bandi e a soddisfare, con i fondi messi a disposizione dallo Stato, oltre 10.000 
richieste ogni anno (fino ad un massimo di 14.000 nel secondo anno d’erogazione); 

Che gli stanziamenti destinati a sostenere l’accesso alle abitazioni in locazione, 
ridotti dalla finanziaria 2002 (legge n. 448/2001), non sono stati ancora riportati, 
nonostante le assicurazioni del Governo, al livello stabilito dalle finanziarie degli anni 
precedenti; 

Che pertanto nelle prossime annualità sarà possibile soddisfare un numero di 
richieste assai inferiore rispetto a quello degli anni scorsi anche se il risultato conseguito 
di ripristinare i fondi del 2001 è di grande importanza tenendo conto che tale risultato è 
frutto soprattutto dell’iniziativa del Comune di Roma in ambito ANCI; 

Considerato che i programmi di edilizia residenziale a sostegno pubblico 
nazionale/regionale in atto sono costituiti da: 

a) i programmi di Edilizia Sociale in aree di cui alla legge n. 167 la cui produzione di 
alloggi rimane molto distante dalle esigenze tanto più la parte sovvenzionata, 
dell’ordine dei 150 appartamenti l’anno; 

b) il programma straordinario per affitto per circa 1900 appartamenti su Roma, destinati 
ad affitto convenzionato o affitto con patto di futura vendita per cui le aree sono state 
individuate e si è in attesa di approvazione della graduatoria da parte del ministero 
competente; 

c) il programma straordinario di ulteriori alloggi da destinare ad affitto per il quale le 
aree sono state individuate ed assegnate ed i cui lavori sono già iniziati ad ottobre per 
circa 2.500 appartamenti su Roma; 

d) di programma di costruzione di 550 alloggi di edilizia sovvenzionata costruiti dal 
Consorzio Tor Bella Monica, dell’A.T.E.R. e oggetto di un Accordo di Programma 
sottoscritto tra Comune di Roma, Regione Lazio e Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, sul Piano di Zona Ponte di Nona; 

Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale in questi anni ha varato numerose 
iniziative tra cui: 

a) la deliberazione n. 139/2001 sulla vendita del patrimonio disponibile del Comune che 
prevede l’utilizzo dei fondi derivati, per l’acquisto di nuovi alloggi e per la 
manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale; a tale proposito, considerata la 
necessità di concludere il piano di acquisizione già deciso, quello delle case degli enti 
e quello connesso al bando straordinario è indispensabile concludere in tempi 
immediati il procedimento di cartolarizzazioni, con le tutele previste dalla 
deliberazione n. 139/2001; 

b) il piano di acquisizioni di alloggi in base all’Accordo di Programma del primo piano 
straordinario in corso di completamento; 

c) il secondo programma straordinario di edilizia abitativa; 

Che a tal fine sono stati pubblicati bandi con cui l’Amministrazione Comunale si è 
resa disponibile: 
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a) ad acquisire fabbricati residenziali di recente costruzione e ristrutturazione, che non 
richiedano pertanto, interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione; 

b) ad acquisire fabbricati residenziali in corso di realizzazione o per i quali siano già stati 
avviati i necessari interventi di ristrutturazione; 

c) ad acquisire fabbricati residenziali da realizzare mediante nuova costruzione; 
d) ad acquisire fabbricati residenziali da reperire a seguito del cambio di destinazione 

d’uso di edifici non residenziali  esistenti o da realizzare; 
e) ad acquisire fabbricati residenziali da realizzare nell’ambito di iniziative e programmi 

urbanistici già approvati dall’Amministrazione Comunale e per i quali sia già stata 
stipulata o avviata la procedura di stipula dell’apposita convenzione o di accordi 
sostitutivi ovvero sia già avvenuta, da parte del Comune, l’assegnazione dell’area; 

Che tale programma straordinario, avviato prima dell’adozione del Nuovo Piano 
Regolatore Generale, si è definitivamente concluso nella sua procedura pubblica ed è in 
corso di avanzata fase istruttoria e costituirà uno degli elementi portanti dei programmi 
dell’Amministrazione Comunale per fronteggiare concretamente l’emergenza abitativa; 
Che infatti le 57 proposte già presentate potrebbero consentire la realizzazione e 
acquisizione al patrimonio del Comune di Roma, così come previsto anche da O.d.G. del 
Consiglio Comunale, di una previsione di circa 7.000/8.000 appartamenti; 

Che ovviamente saranno le disponibilità economiche del Comune e quelle 
acquisite da Regione e Stato a determinare il numero degli appartamenti disponibili per 
l’E.R.P.; 

Che è in via di realizzazione per gli studenti fuori sede di cui alla legge n. 390/91 
una nuova casa dello studente in zona Marconi per circa 500 posti letto, per la quale il 
Comune di Roma deve garantire la massima rapidità nel rilascio dei permessi 
autorizzativi. 
 
NUOVE INIZIATIVE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
a) Integrazione con le politiche urbanistiche; 

Che si ritiene di fare ricorso, in senso integrato, anche a strumenti di carattere 
urbanistico comunque all’interno di un quadro di regole ed in coerenza con la 
pianificazione definita dal Nuovo Piano Regolatore Generale, nelle previsioni di aree 
destinate ai piani di edilizia residenziale privata che devono rappresentare un’occasione 
per rilanciare in particolare il mercato della locazione; 

Che negli ultimi anni il mercato degli affitti si è rivelato inefficiente, per cui si 
rende necessario riavviare una politica verso il mercato degli affitti sia a contrattazione 
libera, ma soprattutto a canone concordato per le fasce medie e medie basse, nonché un 
sostegno per quelle più povere; 

Che per quanto riguarda le opzioni politiche sono prioritari gli interventi di 
“calmieramento” del mercato con strumenti di regolazione (è necessario a questo 
proposito che il Comune si attrezzi per un controllo puntuale del rispetto degli obblighi 
convenzionali in tutti gli strumenti urbanistici che concorrono a questo intervento di tipo 
“regolativo”) e quelli di intervento pubblico diretto; 

Che la spesa pubblica destinata agli interventi diretti sull’offerta (che è quella di 
competenza delle amministrazioni locali) va concentrata sulle domande sociali 
provenienti dai ceti più poveri, correggendo verso l’affitto l’eccesso d’uso della 167, 
nonché l’eccessiva concentrazione dei fondi regionali a sostegno della “fascia media” 
piuttosto che di quella “bassa”; 

Che se necessario, le politiche abitative vanno corrette in funzione delle domande 
sociali effettivamente esistenti, poiché la crescente mobilità del lavoro, soprattutto nelle 
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fasce giovanili della popolazione, determina una domanda di disponibilità del bene casa, e 
non una domanda di accesso alla proprietà; 

Che l’acquisto dal mercato è uno strumento necessario, ma costoso e poco efficace 
soprattutto per la concorrenza del mercato libero d’acquisto e per la resistenza delle 
proprietà a cedere alloggi al Comune soprattutto nell’area romana; 

Che pertanto sono indispensabili interventi integrativi e complementari capaci di 
ridurre il costo delle acquisizioni soprattutto nel Comune di Roma; 

Che l’Amministrazione Comunale ha già avviato un programma per l’acquisizione 
di alloggi attraverso bando pubblico e la procedura di Accordo di Programma con 
modifica di destinazione d’uso di volumetrie esistenti o da realizzare da destinare 
all’E.R.P.; 

Che tale programma dovrà comunque garantire l’ottemperamento dei criteri del 
bando nella selezione ed approvazione delle proposte a partire dalla sostenibilità 
urbanistica ed anche della cessione in proprietà al Comune di Roma di una quota 
consistente di alloggi, di cui all’indirizzo del Consiglio Comunale con l’ordine del giorno 
del 23 maggio 2005, in cambio del plusvalore immobiliare realizzato dal proponente 
privato; 

Che pertanto si dovrà prevedere nelle deliberazioni di attuazione urbanistica una 
quota proporzionata alla tipologia ed al dimensionamento dell’intervento, e definita da 
apposita deliberazione di Giunta Comunale, da destinare all’affitto a canone concordato 
cui potrà anche accedere il Comune di Roma; e la possibilità da concordare attraverso 
l’individuazione di opportuni incentivi definiti al Tavolo con le parti sociali ed 
imprenditoriali anche per la tipologia a canone concordato solidale, per le finalità di cui 
alla presente deliberazione; 

In fase transitoria per rispondere alla grave emergenza abitativa con il fine di 
aumentare l’offerta di alloggi da destinare ad affitto a canone concordato, e la possibilità 
di concordare attraverso l’individuazione di opportuni incentivi definiti al Tavolo con le 
parti sociali ed imprenditoriali anche per la tipologia a canone concordato solidale, di cui 
alla presente deliberazione, l’Amministrazione Comunale potrà predisporre piani 
urbanistici attuativi con funzioni residenziali, da approvare nelle more della definitiva 
approvazione del Nuovo Piano Regolatore Generale, ed in coerenza con esso, prevedendo 
i relativi obblighi convenzionali; 

Che al fine di potenziare l’offerta e la disponibilità di alloggi in affitto a canone 
concordato, si potranno prevedere con successivi provvedimenti, concertati al Tavolo con 
le parti sociali ed imprenditoriali, degli incentivi anche di carattere finanziario e fiscale da 
definire puntualmente, anche per la tipologia del canone concordato solidale; 

Che inoltre, ove venissero varati nuovi programmi di edilizia residenziale di cui 
alla legge n. 167, si dovrà prevedere una percentuale non inferiore al 30%, da destinare 
alla tipologia sovvenzionata per i programmi di Edilizia Residenziale Pubblica; tali 
programmi edilizi saranno finanziati con il programma di alienazione del patrimonio 
disponibile del Comune di Roma di cui alla deliberazione n. 139/2001 e da appositi fondi 
nazionali, regionali e comunali; 

Che si ritiene necessario valutare la possibilità, ai fini del completamento delle 
potenzialità edificatorie delle zone “O”, di acquisire, attraverso le procedure stabilite dalla 
legge Regione Lazio n. 35/78, i comparti per i quali i soggetti interessati non effettuano 
l’attuazione. Su tali aree potranno essere realizzate residenze destinate all’affitto sociale 
anche con il coinvolgimento dei privati; 

Che il bando per il cambio di destinazione d’uso va considerato come una 
procedura straordinaria e conclusa, collocata anche temporalmente prima dell’adozione 
del Nuovo Piano Regolatore Generale, per cui ulteriori iniziative in tal senso, di un 
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ulteriore bando per il cambio di destinazione d’uso, dovranno tenere conto del nuovo 
quadro normativo; 

Che in nessun caso gli immobili che hanno ottenuto la destinazione residenziale 
grazie al bando e a future procedure straordinarie, e che rientrato nella quota destinata 
all’affitto, possono essere svincolati da questa destinazione per essere alienati; 

Che per le altre proposte connesse ai temi urbanistici formulate nel percorso di 
consultazione dai soggetti sociali ed imprenditoriali, si ritiene di grande utilità avviare con 
celerità un apposito Tavolo inter-assessorile ed inter-istituzionale che veda la presenza 
delle forze sociali, imprenditoriali ed associative e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti competenti per materia, per approfondire le tematiche sopra descritte, nonché 
la definizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente deliberazione; 
 
b) Canone concordato solidale 

Considerato che inoltre l’Amministrazione ha in corso di istruttoria altri 
programmi pubblico-privati a canoni convenzionati; 

Che viene stabilito di introdurre, con successivo provvedimento, il canone 
concordato solidale, definendo il livello dei canoni relativo ad alloggi privati da destinare 
ad uso locazione, al fine di aumentare l’offerta di alloggi per le fasce deboli della 
popolazione, garantendone anche la fattibilità normativa; 

Che a tal fine verrà istituita, anche in via sperimentale e transitoria, previa 
emissione di uno specifico bando, una graduatoria pubblica per la locazione privata di 
alloggi a canone concordato solidale; i criteri di tale graduatoria saranno stabiliti 
coinvolgendo le associazioni dell’inquilinato e della proprietà, ipotizzando a tal fine 
anche l’utilizzo della normativa che regolamenta l’autocertificazione; 

Che l’Amministrazione Comunale si dovrà impegnare al fine di garantire verso i 
soggetti privati la legittimità e l’ottemperanza degli impegni ed obblighi contrattuali dei 
soggetti assegnatari del bando per l’ottenimento del canone concordato solidale; 

Che per la predisposizione del bando per il canone concordato solidale sarà 
preventivamente necessario quantificare annualmente l’offerta disponibile; 

Che comunque vista la complessità tecnico giuridica di questi programmi speciali, 
sarà necessario costituire un apposito Tavolo inter-assessorile ed inter-istituzionale che 
veda la presenza delle parti sociali, delle OO.SS. degli inquilini e dei proprietari, dei 
comitati, delle associazioni imprenditoriali, per approfondire le tematiche sopra descritte, 
nonché i relativi incentivi, le modalità e le garanzie; 

 
c) Iniziative per il potenziamento ed il miglioramento della gestione dell’E.R.P. 

Considerata la necessità di rispondere in modo adeguato alla domanda di alloggi 
per i redditi bassi, oltre a quanto già previsto dalle attuali iniziative per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica, si dovranno prevedere: 

a) l’acquisto di alloggi dalle nuove edificazioni private in attuazione e previste dal 
Nuovo Piano Regolatore Generale da destinare all’E.R.P.; 

b) l’affitto di alloggi da destinare all’E.R.P. dalle nuove edificazioni in modo più diffuso 
sul territorio; 

c) la realizzazione di E.R.P. su aree pubbliche coerenti con il Nuovo Piano Regolatore 
Generale; 

d) nuovi strumenti finanziari per reperire fondi da destinare all’incremento dell’E.R.P.; 

Tenuto conto che il recupero degli alloggi di risulta avviene nelle difficili 
condizioni già evidenziate; 
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Che conseguentemente nonostante il Protocollo d’Intesa tra Comune e A.T.E.R., 
per l’istituzione di una Commissione finalizzata a contrastare sia le cessioni di alloggi 
dietro compenso, che le occupazioni abusive, le stesse continuano a verificarsi; 

Che una repressione reale del fenomeno presuppone: 

a) la diffusione dei centri servizi per il controllo del territorio: sono stati proposti quattro 
centri per cinque municipi rappresentanti il 70% del patrimonio comunale E.R.P. con 
un finanziamento necessario di 500 mila Euro; 

b) un rafforzamento significativo della vigilanza urbana, con un apposito nucleo centrale 
alle dirette dipendenze del Sindaco o suo delegato, non inferiore a 50 unità, nel 
quadro dell’attuale organico del Corpo di Polizia Municipale; 

c) l’istituzione, come già indicato dal Consiglio Comunale, di un apposito numero verde; 
d) il coordinamento delle aziende erogatrici dei servizi per la verifica e la lotta 

all’abusivismo. 
e) il tutorato sociale per i nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa.  

Considerato che per tale situazione è stato previsto di inserire i centri all’interno 
del nuovo bando di gara per la gestione del patrimonio comunale (vedi memoria di 
Giunta approvata a giugno); 

Che inoltre al fine di evitare l’aggravamento della già difficile condizione 
abitativa della città, oltre che per combattere radicalmente il fenomeno del sub-affitto e 
della compravendita degli alloggi E.R.P., occorre aprire un confronto con la Regione 
Lazio; anche al fine di realizzare una progressiva uniformità di gestione e di repressione 
dei fenomeni sopra citati; 

Tenuto conto che la situazione d’emergenza sopradescritta vede numerose 
famiglie occupare edifici privati o di proprietà del Comune di Roma, non destinati ad uso 
abitativo in cui il Comune ha provveduto, giusto indirizzo del Consiglio Comunale, a 
censire i nuclei familiari interessati; 

Considerata l’opportunità di affidare alla Giunta Comunale, fermo restando quanto 
già previsto nella deliberazione sulle quote di riserva per le categorie disagiate, la 
predisposizione ed attuazione di un provvedimento in grado di affrontare particolari 
situazioni di emergenza che la città sta vivendo senza prefigurare uno strumento 
amministrativo che, sia pur dichiarato provvisorio, può determinare un percorso 
normativo alternativo a quello concesso al bando generale; 

Che a tale scopo, partendo dai censimenti, verrebbe utilizzato il comma 4, 
dell’art. 1 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, che consente ai comuni, in 
presenza di particolari esigenze abitative, di assegnare alloggi E.R.P. attraverso 
l’indizione di bandi speciali destinati a specifiche categorie sociali o progetti speciali 
dell’Amministrazione Comunale, in una quota percentuale rispetto alla graduatoria 
generale da definire annualmente dal Consiglio Comunale, anche attraverso il confronto 
con le OO.SS. e gli altri soggetti sociali ed associativi; 

Che l’Amministrazione Comunale ha previsto l’acquisizione di ulteriori alloggi di 
proprietà degli enti previdenziali da escludere dai procedimenti di cartolarizzazione ed ha 
a tale scopo avviato un confronto con il Ministero dell’Economia per acquisirne il 
necessario consenso al fine di destinarlo all’E.R.P.; 

Che il procedimento verrebbe connesso anche ad un piano straordinario che 
potrebbe utilizzare l’Accordo di Programma per le modifiche di destinazione d’uso e/o 
altri procedimenti, richiedendo per la sua attuazione il concorso di Regione e Comune; 

Che tale strumento e il bando connesso consentirebbero di governare il processo 
escludendo i casi che non posseggono i requisiti di urgenza e condizione sociale tali da 
giustificare l’inserimento nella specifica graduatoria; 
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d) Centri di assistenza abitativa temporanea 

Considerata l’attuale situazione di emergenza abitativa, si ritiene necessario 
istituire alcuni “centri di assistenza abitativa temporanea”, costituiti da strutture 
immobiliari di proprietà del Comune di Roma o in locazione da parte dello stesso 
Comune che consentano di offrire assistenza abitativa transitoria con caratteristiche 
strutturali (tipologia dei locali, servizi comuni, guardiania, etc.) affatto diverse da quelle 
dei residences, da superare definitivamente; ed istituendo specifici buoni di assistenza 
abitativa temporanea, da erogare in alternativa all’ospitalità nei centri. 

A tale scopo la Giunta Comunale predisporrà uno o più provvedimenti volti ad 
attuare quanto sopra descritto. 

e) Integrazione con le politiche finanziare e fiscali 

Che al fine d’incentivare l’offerta di unità immobiliari in affitto libero, a canone 
concordato e a canone concordato solidale, l’Amministrazione Comunale dovrà mettere 
in essere iniziative di carattere finanziario e fiscale, come l’abbattimento dell’I.C.I., anche 
con iniziative legislative da richiedere alla Regione Lazio e al Parlamento; 

f) Agenzia per gli affitti 

Che se si preferisce, dal punto di vista amministrativo e per garantire 
un’uniformità degli interventi anche in rapporto con la Regione Lazio, nonché mantenere 
il più forte presidio pubblico sulle attività oggetto della presente deliberazione, ma anche 
per le garanzie nella gestione del rapporto contrattuale dei soggetti assegnatari della 
graduatoria ed un’unitarietà verso i soggetti privati per i compiti di gestione dell’affitto 
concordato ed a canone concordato solidale, nonché altre possibili competenze da 
definire; si dovrà realizzare con successivo provvedimento, un’apposita Agenzia 
Comunale per gli Affitti. 

g) Interventi di autorecupero 

Che si intende favorire politiche di autorecupero di immobili coinvolgendo 
cittadini con reddito medio-basso e basso costituitisi in cooperativa, censendo tutti gli 
immobili comunali disponibili per l’autorecupero e verificando la possibilità di utilizzare, 
con apposita convenzione, immobili privati dismessi per lo stesso fine. 

h) Altri strumenti ed iniziative 

Che si ritiene necessario assumere ulteriori iniziative finalizzate a fronteggiare 
l’emergenza abitativa ed in particolare: 

1) promuovere incontri con la proprietà di alloggi sfitti e di immobili abbandonati o 
occupati e le parti sociali, per proporre un accordo che preveda, ove possibile e 
necessario, la messa a norma degli alloggi o immobili da case comunali, previa 
destinazione di quota parte alla locazione a canone concordato e “solidale” per un 
periodo di tempo da definire in sede di stipula di accordo; 

2) dichiarare il territorio del Comune di Roma, in quanto tra i maggiori centri in tensione 
abitativa, “Comune libero da sfratti”, promuovendo a livello di ANCI una iniziativa 
finalizzata a predisporre una transitoria moratoria cittadina degli sfratti che si 
contrapponga al decreto legge recentemente approvato dal Governo; 

3) intervenire rispetto alla vicenda degli appartamenti in vendita degli Enti Previdenziali 
Pubblici e Privati, ove e qualora sussistano tutte le condizioni di difficoltà che 
impediscano agli inquilini di accedere all’acquisto con i seguenti strumenti ed ipotesi: 
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a) aiuto all’accesso al mutuo bancario; 
b) altre iniziative da definire al tavolo di confronto con le parti sociali; 

4) promuovere con il Ministero della Difesa un accordo quadro che preveda la 
riconversione delle caserme romane, inutilizzate o sottoutilizzate, in edilizia abitativa 
da destinarsi alla locazione a canone concordato e “solidale” in favore del personale 
delle Forze Armate e dei cittadini in stato di disagio. 

Che appare inoltre necessario velocizzare l’acquisizione degli immobili sequestrati 
alle attività criminose e quelli disponibili derivanti dalle realizzazioni dell’ex art. 18 
(legge Prandini) al fine di destinarli all’emergenza abitativa; 

Che l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire un’imprescindibile 
dimensione di sicurezza a coloro che (famiglie, immigrati, precari, ragazze madri, coppie 
di fatto, giovani, studenti universitari, anziani) vivono una situazione di grave disagio 
sociale, abitativo in appartamenti o luoghi occupati senza titolo, possa sostenere tali 
soggetti, erogando fondi necessari per regolarizzare, in via temporanea, le utenze 
elettriche, in particolare, garantendo gli allacci; 

Che è necessario migliorare la dotazione e la struttura amministrativa 
dell’Assessorato al Patrimonio e alla Casa, in termini di efficacia ed efficienza della 
gestione delle politiche abitative, dotandole di risorse e personale adeguato, realizzando a 
tal fine anche un coinvolgimento diretto dei Municipi, attraverso la gestione decentrata 
nei centri di servizio territoriale, attraverso il sistema della partecipazione e della tutela 
dei cittadini sul terreno del diritto all’abitare; 

Che l’Amministrazione Comunale ha previsto l’acquisizione di ulteriori alloggi di 
proprietà degli enti previdenziali da escludere dai procedimenti di cartolarizzazione ed ha 
a tale scopo avviato un confronto con il Ministero dell’Economia per acquisirne il 
necessario consenso al fine di destinarla all’E.R.P.; 

Che risulta assolutamente necessario rifinanziare il capitolo di bilancio dedicato 
agli interventi di cui alla deliberazione n. 163/98; 

Che il presente piano generale d’intervento denominato “Deliberazione 
programmatica sulle politiche abitative a Roma” è stato inviato al vaglio della 
cittadinanza e delle organizzazioni sindacali di categoria e di tutti i soggetti sociali 
interessati, prima di essere definitivamente approvato dal Consiglio Comunale, al fine di 
recepire le eventuali osservazioni, finalizzate a realizzare un patto stretto tra la 
cittadinanza, le parti sociali e i suoi amministratori; 

Che comunque l’attuazione di eventuali strategie viene condizionata dai necessari 
stanziamenti iscritti in bilancio; 

 
Che in data 15 settembre 2004 il Direttore dell’Ufficio per le Politiche Abitative 

ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto.  

Il Direttore          F.to: F. Bardanzellu”; 
 
Visto l’art. 49 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 38; 
Visto l’art. 34 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 24 dello Statuto del Comune di Roma; 
Che la VI Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 17 maggio 2005, 

ha espresso parere favorevole a maggioranza; 
Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all’emendamento approvato; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

di approvare gli indirizzi programmatici indicati in premessa e che costituiscono parte 
integrante del provvedimento e costituiranno punto di riferimento dei conseguenti atti 
amministrativi della Giunta Comunale e della dirigenza. Di predisporre a tal fine i 
seguenti indirizzi ed atti: 

1. di approvare una politica diversificata d’intervento verso i soggetti sociali interessati 
all’emergenza abitativa tra cui i buoni casa, sgravi I.C.I., buoni di assistenza, piani di 
acquisizione anche con interventi capaci di ridurre il costo delle stesse, etc., 
prevedendo inoltre che la spesa pubblica destinata agli interventi diretti sull’offerta 
(che è quella di competenza delle amministrazioni locali) sia concentrata sulle 
domande sociali provenienti dai ceti più poveri; 

2. di compiere un monitoraggio/aggiornamento del disagio abitativo come indicato in 
premessa; 

3. di attivare interventi strutturali di ampio respiro utili ad incrementare l’offerta di 
alloggi in locazione da rendere disponibili sul mercato per i redditi medi, medio bassi 
ed E.R.P., così come descritto nelle premesse; 

4. di dare seguito a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sottoscritto il 28 gennaio 
2004, tra l’Assessorato alle Politiche del Patrimonio e della Casa ed il delegato del 
Sindaco per l’emergenza abitativa con le OO.SS. dell’inquilinato, nelle parti ancora 
inattuate; 

5. di attivare un tavolo di lavoro inter-istituzionale in particolare con la Regione Lazio 
per le politiche abitative e per l’emergenza di cui alla presente deliberazione; 

6. di dare mandato alla Giunta Comunale di predisporre l’istruttoria, al fine d’introdurre 
il canone concordato solidale, così come descritto in premessa, con apposito 
provvedimento da sottoporre all’esame delle Commissioni Consiliari competenti e del 
Consiglio Comunale entro 120 giorni dall’approvazione della presente deliberazione; 

7. di istituire entro 20 giorni dall’approvazione della presente deliberazione un apposito 
Tavolo di confronto, per quanto riportato al punto precedente, che preveda la presenza 
delle parti sociali e imprenditoriali così come descritto nelle premesse; 

8. di rafforzare la repressione del fenomeno dell’utilizzo senza titolo di alloggi di E.R.P. 
attraverso quanto previsto nel Protocollo d’Intesa del 28 gennaio 2004 con le OO.SS. 
e con la diffusione dei centri servizi per il controllo del territorio in raccordo con  il 
nucleo centrale di Vigilanza Urbana che sarà formato con un numero non inferiore 
alle 50 unità, e nel quadro dell’attuale organico del Corpo di Polizia Municipale; 
combattendo radicalmente il fenomeno del sub-affitto e della compravendita degli 
alloggi E.R.P., anche al fine di potenziare il recupero degli alloggi di risulta da 
destinare all’emergenza abitativa; 

9. di attivare entro 30 giorni dall’approvazione della presente delibera un apposito 
Tavolo con la Regione Lazio e la Provincia di Roma per studiare la progressiva 
uniformità di gestione e repressione dei fenomeni descritti al punto precedente, 
nonché la necessità d’integrare le politiche abitative nella città di Roma, anche in 
rapporto con i Comuni contermini; 

10. di dare mandato alla Giunta Comunale di predisporre con apposito provvedimento da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale entro 120 giorni 
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dall’approvazione della presente deliberazione, l’istituzione dell’Agenzia per gli affitti 
così come descritta in premessa; 

11. di aumentare l’offerta di alloggi da destinare ad affitto libero, ad affitto a canone 
concordato e sperimentare quello a canone concordato solidale nelle forme descritte in 
premessa, nonché per l’edilizia di cui alla L. 18 aprile 1962 n. 167, di prevedere una 
quota non inferiore al 30% da destinare alla tipologia sovvenzionata, reperendo le 
necessarie risorse finanziarie; 

12. di prevedere la possibilità di procedere all’acquisto di immobili residenziali liberi da 
destinare all’E.R.P., dalle aste giudiziarie, dai fallimenti, dalle Amministrazioni 
controllate, valutando con attenzione il rischio dei possibili ritardi connessi agli 
eventuali contenziosi o situazioni di fatto ostativi alla rapida presa di possesso e 
relativa assegnazione degli alloggi alla graduatoria E.R.P.; 

13. di istituire entro 20 giorni dall’approvazione della presente deliberazione un apposito 
Tavolo di confronto, per le proposte connesse ai temi urbanistici e per quanto riguarda 
la predisposizione della deliberazione di Giunta Comunale attuativa, nel più breve 
tempo possibile, che preveda la presenza delle parti sociali e imprenditoriali così 
come descritto nelle premesse; 

14. di accelerare l’istruttoria delle 57 proposte del bando per i cambi di destinazione d’uso 
tenendo conto dell’O.d.G. approvato dal Consiglio Comunale, considerando conclusa 
questa procedura proprio per il suo carattere di straordinarietà sul piano urbanistico; 
avviando comunque un Tavolo di confronto inter-assessorile per le ulteriori proposte 
formulate dai vari soggetti sociali anche al fine di valutarle nella sede delle 
controdeduzioni al N.P.R.G. così come descritto in premessa; 

15. di assumere le ulteriori iniziative finalizzate a fronteggiare l’emergenza abitativa così 
come descritto nelle premesse ai punti c), d), e), g); 

16. di impegnare la Giunta Comunale affinché, partendo dai censimenti, sia utilizzato il 
comma 4 dell’art. 1 del Regolamento regionale 20 settembre 2000, che consente ai 
comuni in presenza di particolari esigenze abitative, di assegnare alloggi E.R.P. 
attraverso l’indizione di bandi speciali destinati a specifiche categorie sociali o 
progetti speciali dell’Amministrazione Comunale, richiedendo per la sua attuazione il 
concorso di Regione e Comune. Tali strumenti, potranno essere applicati utilizzando 
fino ad un massimo del 20% della quota di alloggi disponibili per l’E.R.P.; 

17. di impegnare la Giunta a presentare al Consiglio Comunale, entro 120 giorni, 
dall’approvazione della presente deliberazione, il testo di un Accordo Quadro con 
tutte le grandi proprietà immobiliari coinvolte nelle procedure di dismissione, al fine 
di tutelare l’inquilinato; 

18. di impegnare la Giunta Comunale a realizzare entro 120 giorni dalla data di 
approvazione della presente deliberazione uno studio di cui nelle premesse sul disagio 
abitativo da presentare al Consiglio Comunale, anche al fine di determinare in modo 
certo il fabbisogno stimato nella presente deliberazione; 

19. di impegnare la Giunta Comunale al reperimento delle necessarie risorse finanziarie 
per l’attuazione di quanto definito nel presente provvedimento; 

20. di impegnare la Giunta Comunale a prevedere un Accordo – Quadro con il Ministero 
della Difesa per il reperimento e la riconversione delle aree del demanio militare al 
fine di reperire alloggi di servizio per il personale delle Forze Armate. 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 

dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 32 voti favorevoli, 12 contrari e 
l’astensione dei Consiglieri Poselli e Zambelli. 

 Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Alagna, Argentin, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Bertucci, Carapella, Carli, 
Cipressa, Cirinnà, Cosentino, D’Erme, Dalia, De Lillo, Della Portella, Di Stefano, Di Francia, 
Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi, Galeota, Galloro, Gasparri, Ghera, Giansanti, Giulioli, 
Laurelli, Lovari, Malcotti, Mannino, Marchi, Marroni, Marsilio, Orneli, Panecaldo, Piso, Poselli, 
Prestagiovanni, Rizzo, Sentinelli, Smedile, Spera, Vizzani e Zambelli. 

 
 La presente deliberazione assume il n. 110. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
G. MANNINO – M. CIRINNA’ 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
            V. GAGLIANI CAPUTO 

 
 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

M. SCIORILLI 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 
23 maggio 2005. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 




