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La situazione attuale e alcuni interventi possibili 

 
 
 

La Costituzione non sancisce direttamente il diritto all’abitare ma quello di avere un luogo 
sicuro in cui organizzare la propria esistenza è di tutta evidenza riconoscibile come un bisogno 
essenziale di ogni persona. La possibilità di avere un alloggio è un elemento che dovrebbe essere 
considerato di prioritaria importanza dallo Stato e dalle Amministrazioni, non soltanto perché 
favorisce il benessere individuale - la perdita della possibilità di vivere in un’abitazione è, infatti, 
uno degli elementi che maggiormente spinge le persone verso l’emarginazione poiché innesca un 
circolo vizioso per cui diventa a sua volta il fattore che rende difficile, e spesso impedisce, il 
reinserimento nella società - ma anche perché prevenire il disagio significa migliorare la coesione 
sociale, la sicurezza, e quindi produrre un innalzamento della qualità di vita dell’intera collettività. 
La crisi abitativa è una realtà che si trovano ad affrontare molti Paesi Europei. Anche se la difficoltà 
di reperire un’abitazione a costi sostenibili riguarda una percentuale non maggioritaria della 
popolazione, l’impatto che il costo di un alloggio ha sulle diverse fasce di reddito è molto 
significativo. Se, infatti, nel 2017 il reddito delle famiglie dell'UE è stato eroso nel 10,2% dei casi 
di quasi la metà (40%) dai costi per l’abitazione, questa percentuale sale al 37,8% se si considerano 
le famiglie a rischio di povertà. Allo stesso tempo, il numero delle famiglie considerate a rischio 
povertà, se si tiene conto anche dei costi degli alloggi, sale a 156 milioni di persone, contro gli 85 
milioni stimati tali, senza prendere in considerazione questa spesa (EU SILC). 
 

In Italia la politica per la casa rappresenta da sempre un ambito marginale d’intervento 
pubblico, sia in termini di risorse finanziarie destinate, sia come impegno amministrativo, con una 
assoluta mancanza di pianificazione a lungo termine e frammentazione negli strumenti utilizzati.  
Il nostro paese è caratterizzato inoltre da un'alta percentuale di abitazioni in proprietà (oltre il 70%), 
da un mercato degli affitti statico e da edilizia residenziale pubblica (ERP) in quota limitata. 
Come nel resto d’Europa, anche in Italia le difficoltà maggiori s’incontrano nelle grandi città che, 
sebbene possiedano la maggiore concentrazione di patrimonio immobiliare costruito a fini sociali, 
vivono dinamiche peculiari, legate alla loro maggiore attrattività per le maggiori opportunità 
lavorative, per la presenza di Università, Scuole di alta specializzazione, etc. 
Negli ultimi anni, il già precario equilibrio tra domanda e offerta, e dunque la possibilità di reperire 
alloggi sul mercato a prezzi accessibili, è ulteriormente messo in crisi da nuovi fenomeni, quali la 
finanziarizzazione nel comparto immobiliare e il fortissimo aumento delle locazioni a breve 
termine. 
 

Roma, è tra le grandi città europee quella che purtroppo rappresenta molto bene non solo la 
mancanza di programmazione di politiche abitative efficaci, ma anche la gestione irrazionale del 
patrimonio pubblico accumulatosi negli anni.  
La Capitale vive un momento di estrema difficoltà per diversi aspetti, e oggi si mostra come una 
città in declino, che invecchia e impoverisce, in cui il numero delle persone che vivono in 
condizioni di disagio è cresciuto in modo considerevole.  
I dati presentati a gennaio 2019 dalla Caritas restituiscono l’immagine di una società in cui la 
distanza tra la fascia di popolazione più svantaggiata e quella più abbiente è aumentata, e sono 
sempre di più coloro che da una condizione intermedia scivolano verso la povertà. 



A Roma si sfiora la cifra di 100mila famiglie senza occupati, il 25% dei giovani tra i 18 e 29 anni 
risulta disoccupato, il 52% dei giovani tra i 25 e i 39 anni ha un contratto a termine o di 
collaborazione, mentre sono 125mila i nuclei familiari che hanno un reddito lordo di soli 25mila 
euro l'anno pur avendo figli minori, fattore questo che rende probabile il rischio di difficoltà future 
nel sostentamento. 
Il disagio sociale e l’emarginazione a cui sono potenzialmente esposti i residenti, calcolato in base 
ad indicatori  quali tasso di disoccupazione – il tasso di occupazione – il tasso di concentrazione 
giovanile – il tasso di scolarizzazione, mostra differenze consistenti da municipio a municipio. 
 
 
 
 
Fig.   Numero stimato di famiglie con minori e reddito inferiore ai 25.000 euro a Roma nel 2016 

 
 
 

La crisi economica ha reso la spesa per l’abitazione un fattore che grava in modo consistente 
sull’economia familiare, con un’incidenza per alcuni nuclei di oltre il 70% sul reddito. Le difficoltà 
di fare fronte al pagamento di un affitto, o di un mutuo, interessano ormai non solo le fasce più 
povere della popolazione ma, con sempre maggiore frequenza, anche chi ha un livello di reddito 
stabile e non rientra nei criteri previsti per l’assegnazione di un’abitazione di edilizia sociale.  
Roma conta circa 1milione e 200mila abitazioni. Come per il resto del Paese, oltre il 70% dei 
romani è proprietario dell’alloggio in cui vive. Il mercato immobiliare dell’affitto è composto da 
circa 200.000 case e il Pubblico ne detiene una fetta molto consistente, un terzo dell’intero mercato, 
ovvero 74.000 alloggi tra ATER (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica) e Comune 
di Roma. 
 
 



 
 
 
Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 
 

Il patrimonio immobiliare pubblico è stato, ed è ancora oggi lo strumento principale 
utilizzato dalle amministrazioni per aiutare i cittadini nella difficoltà abitativa. 
Le Istituzioni, a partire dai primi decenni del secolo scorso, hanno affrontato la questione abitativa 
prevalentemente costruendo alloggi di edilizia residenziale pubblica, concessi in affitto a persone 
singole o a famiglie che altrimenti avrebbero avuto difficoltà ad accedere al libero mercato.  
 
 
Fig.  Patrimonio degli alloggi ERP presenti a Roma suddivisi per ente di proprietà, per Municipio, a 
raffronto con il totale complessivo degli alloggi della città. Dati censimento Istat del 2011 

 
 
 

La costruzione di alloggi popolari destinati alla fascia di popolazione meno abbiente inizia a 
Roma nei primi anni del ‘900. In particolare, nel 1903 viene costituito l’ICP (Istituto Case 
Popolari), che cambierà successivamente denominazione in IACP (Istituto Autonomo Case 
Popolari), pur mantenendo la sua natura di Ente pubblico, con un patrimonio non autonomo rispetto 
all’ente territoriale di riferimento e con una gestione “confusa” con quest’ultimo. In seguito, per 
effetto del DPR 616/77 e della legge 142/90, assume la denominazione di ATER (Azienda 
Territoriale per l’Edilizia Residenziale), mutando la natura da Ente pubblico ad Azienda autonoma 
rispetto al bilancio dell’ente territoriale di riferimento (Regione Lazio) e assorbendo le altre gestioni 
sorte nel frattempo con analoghe finalità (Gescal e altre). Nel corso del tempo, a Roma, anche il 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà direttamente del Comune di 
Roma è stato messo a disposizione per finalità analoghe. In aggiunta, lo stesso Comune, ad oggi 
conduce in locazione unità immobiliari adibite ad ERP, con un costo annuo di circa 25 milioni di 
euro (dati 2015). 



Attualmente il patrimonio ERP è costituito 23.000 alloggi di proprietà comunale entro il 
territorio romano gestito da Roma Capitale e 48.000 alloggi di proprietà regionale gestiti da 
ATER. Inoltre, in fase di assegnazione si ricorre a circa 4.000 alloggi di enti o privati affittati dal 
pubblico. Gli alloggi ERP sono abitati da circa 170.000 persone, con un tasso di occupazione molto 
basso, di 2,36 persone per appartamento. La Regione ha il compito di determinare le regole di 
assegnazione, mentre spetta al Comune la gestione degli affidi. 

I primi nuclei ERP vennero costruiti nel quartiere Flaminio e nel rione San Saba. 
Quest’ultimo, che risale al 1924, costituisce, ad oggi, il nucleo più antico esistente in città. In 
seguito, un notevole sviluppo della politica di costruzione di alloggi popolari si è avuto negli anni 
’30 e ’40 del ‘900 quando vennero costruiti i nuclei di Garbatella (1930), Donna Olimpia (1938), 
Primavalle (1939), Tufello (1940), Torre Gaia – Villaggio Breda (1941), Quarticciolo (1942), 
Monte Cucco (1945). I primi insediamenti trovano origine in un iniziale tentativo di 
industrializzazione della città, specialmente nelle aree poste immediatamente al di fuori delle 
mura aureliane nella zona compresa tra i quartieri Ostiense e Portuense, come alloggi destinati alle 
masse operaie, in prossimità quindi dei luoghi dove avrebbero dovuto svolgere la loro attività 
lavorativa.  

Altri insediamenti, nascono invece nell’arco del “ventennio”, all’interno di un più generale 
progetto i c.d. “sventramenti” dell’edilizia stratificatasi spontaneamente nei secoli nel centro città. 
Sono interi quartieri destinati agli sfollati del centro storico, dotati delle necessarie infrastrutture 
(negozi, servizi, scuole, strutture sanitarie, ecc.) atte a mantenere gli occupanti delle case popolari in 
tali quartieri evitando così il loro confluire nel centro storico. Ciò in linea con la politica del regime 
che intendeva “liberare” l’area del centro storico dal vissuto quotidiano che l’aveva, sino ad allora, 
animato, per farne un centro di rappresentanza, una sorta di “salotto buono” da offrire in visione a 
turisti, autorità, spettatori delle parate di regime.. ad una prima idea di sviluppo industriale attuata 
nei primi anni del ‘900 facente parte di un disegno organico, si sostituisce nel ventennio una visione 
diversa, che porta alla nascita di quartieri denominati proprio allora “borgate”, quali quello di 
Primavalle, destinato ad accogliere gli “sfollati” di Borgo, nei punti più disparati della città, senza 
alcun progetto di sviluppo ma con il solo fine di liberare le “parti nobili” della città dagli 
insediamenti più umili e degradati. 

Nell’immediato dopoguerra viene ripresa, nell’ottica di un nuovo sviluppo industriale, 
che si rivelerà ben più solido di quello di inizio secolo, la politica degli insediamenti di case 
popolari nella parte della città destinata, appunto, ad essere il nucleo principale di tale nuovo 
sviluppo industriale. Con rare eccezioni (si veda il nucleo di sviluppo del Quartiere Primavalle, 
destinato ad estendersi nella zona di Fogaccia-Torrevecchia), tutti i nuovi insediamenti vengono 
ideati nel quadrante est della città, in quella che avrebbe dovuto essere la zona di sviluppo delle 
nuove attività industriali, commerciali e amministrative della città stessa, che, all’epoca, prese il 
nome di SDO (Sistema Direzionale Orientale) 1. Questo progetto rimase solo sulla carta, e le 
infrastrutture progettate non furono mai realizzate, lasciando, tuttavia, nelle zone interessate una 
serie di tipologie edilizie che danno l’idea di una “zona industriale senza industrie” e destinate 
pertanto a rimanere degli episodi isolati di grandi casermoni abitativi, passati alla storia e cronaca 
cittadina come “quartieri dormitorio”. E’ necessariamente da qui che occorre partire se si vogliono 
cogliere appieno le origini del disagio abitativo delle periferie romane.2 A quegli anni comunque 
dobbiamo lo sforzo più ingente per creare nuovi alloggi da destinare ad abitazioni popolari. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fig.   Categorie di alloggi ERP-regionali comunali e in fitto passivo, per zona urbanistica. 

 
Fonte: #Mapparoma24                                                                              Lelo, Monni, Puccini, Tomassi, 2018 
 
 
 
 
 
Assegnazioni: criteri e tempi di attesa. 
 
Gli allogi ERP vengono assegnati tramite bando e in base ai requisiti presentati. L’ultimo bando del 
Comune di Roma risale al 2012 e prevede dei requisiti base di ammissione e un punteggio che viene 
assegnato ad ogni richiedente che possieda  tali requisiti in funzione di particolari condizioni.4 
Soddisfatti i requisiti base (da notare che il requisito reddituale non tiene alcun conto della 
situazione patrimoniale del richiedente, fatta eccezione per il requisito del mancato possesso di altri 



immobili), viene attribuito un punteggio variabile a seconda del verificarsi di una o più 
contingenze5. 
Da queste valutazioni emerge una graduatoria unica degli aventi diritto ordinati per punteggio, che 
prescinde dal numero di componenti del nucleo familiare. Gli alloggi vengono poi assegnati in 
funzione della loro disponibilità, che può verificarsi a seguito del decesso o dell’abbandono 
dell’alloggio da parte del precedente titolare. 
Con riferimento al bando 2012, l’elenco aggiornato dei richiedenti ammessi mostra un totale di 
circa 12.400 aventi diritto. L’ultima assegnazione è avvenuta in data 16/1/2018 per 98 alloggi.  
Volendo stimare una quota estremamente ottimistica di 500 assegnazioni l’anno, il tempo di attesa 
medio per ciascun assegnatario dal momento dell’ammissione all’effettiva consegna dell’alloggio 
è di circa 25 anni. Inoltre, i tempi di attesa variano sensibilmente a seconda del numero dei 
componenti il nucleo familiare. 
 
Inadeguatezza della misura degli alloggi rispetto alla qualità della domanda 
 

Una caratterista che rende il patrimonio abitativo particolarmente inadeguato a rispondere 
alle esigenze dell’attuale domanda sono le dimensioni degli alloggi: la maggior parte degli alloggi 
ERP ha un taglio medio-grande, adatto per famiglie con un numero di componenti uguale o 
superiore a tre. Si stima che la quota di alloggi destinati a famiglie composte di una sola persona 
siano solo l’11% del totale. I cosiddetti “single” in graduatoria oggi sono il 29% dei richiedenti e se 
a questi si sommano le famiglie con due soli componenti, diventano il 52%, quindi un totale di 
circa 6500 famiglie. Esse costituiscono dunque una presenza consistente (80%) nelle prime 1500 
posizioni (quelle che ragionevolmente possono aspirare ad una assegnazione nei prossimi tre anni). 
Poiché le assegnazioni sono vincolate al rapporto tra numero di componenti il nucleo familiare e 
grandezza dell’appartamento ( 1-2 persone = alloggio da 45mq; 2-3 persone = alloggio da 45mq a 
60mq; 4 persone = alloggio da 60mq a 75mq; 5 o più persone = alloggio maggiore di 75mq) è certo 
che i nuclei monocomposti dovranno attendere molto a lungo prima che si liberi uno dei pochi 
appartamenti di piccolo taglio.  
La graduatoria generale, allo stato dei fatti non è indicativa, perché l’avanzamento reale avviene in 
base alle quattro sotto-graduatorie determinate dai requisiti di assegnazione, cioè dimensione 
dell’appartamento e numero dei componenti il nucleo familiare. Queste sotto-graduatorie scorrono 
in maniera assolutamente asimmetrica, tanto che i “single” sono l’unica categoria del penultimo 
bando pubblicato dal Comune di Roma, risalente al 2000, che ancora aspetta un alloggio, mentre 
sono esaurite le altre categorie composte da nuclei con 2 o più componenti.  
 
La disponibilità maggiore di appartamenti di taglio grande è anche il motivo per cui può sembrare 
che famiglie straniere scavalchino le famiglie italiane nell’ottenimento dell’immobile. E’ noto, 
infatti, che i nuclei familiari di origine straniera sono mediamente più numerosi di quelli italiani, e, 
stante l’attuale disponibilità di patrimonio immobiliare, risultano, da questo punto di vista, 
avvantaggiati. Se questo fattore finora ha provocato solo tensioni sporadiche e non ha avuto ancora 
un impatto esplosivo sulle tensioni sociali è perché di fatto la presenza di stranieri nelle abitazioni 
popolari sino ad oggi, in media, è stata limitata: nel 2011, ultimo censimento ISTAT disponibile (gli 
enti gestori del patrimonio pubblico immobiliare, Roma Capitale, ATER Roma, non divulgano i 
dati dei censimenti che pure svolgono biennalmente) si attestava infatti sui 2,6 abitanti ogni cento, 
nonostante la stessa Istat stimasse al 32% il numero degli stranieri in fascia di povertà assoluta, 
quindi probabili destinatari di alloggi popolari. Considerando che dal 2011 ad oggi sono stati 
assegnati in totale circa 2000 alloggi, prevalentemente negli stessi quartieri, anche se li si 
considerasse tutti attribuiti a stranieri, questo significherebbe un incremento del solo 2,7 %, per un 
totale dunque di presenza di famiglie straniere nel patrimonio ERP del 5,3% rispetto ad una 
popolazione straniera stimata nel 2018 al 13,4%. Una percentuale di per sé poco rilevante, ma, se si 
considera che è l’esito di una sorta di sbarramento temporaneo, dovuto all’indisponibilità di alloggi 



popolari per la lentezza del turn over che consente solo 250/500 assegnazioni all’anno, si 
comprende come sia destinata a crescere rapidamente. Di tutta evidenza, si è verificato un accumulo 
di stranieri in graduatoria per cui è da questo momento in poi, via via che si libereranno alloggi 
grandi, che comincerà a essere consistente la loro presenza nelle abitazioni popolari. Un aumento 
peraltro già evidenziato dai dati del 2011 relativi ai quartieri di più recente assegnazione (Ponte di 
Nona, anno assegnazione 2007, presenza di stranieri ne patrimonio ERP del 12%). 
 

Un provvedimento che consentirebbe di aumentare il numero degli alloggi disponibili e 
velocizzare lo scorrimento delle graduatorie senza far ricorso a onerosi investimenti per la 
realizzazione di nuove abitazioni, è l’adeguamento del patrimonio pubblico alle esigenze attuali 
attraverso il frazionamento degli immobili. Il frazionamento degli alloggi più grandi è 
un’operazione che potrebbe interessare, secondo uno studio effettuato nel 20146, più del 70% degli 
alloggi e porterebbe un consistente aumento della disponibilità di abitazioni adatte alle categorie 
dove c’è maggiore richiesta, con spesa relativamente contenuta.  

E’ un meccanismo che potrebbe ridurre il sottoutilizzo (70%) che caratterizza buona parte 
del patrimonio esistente, che vede un tasso di occupazione molto basso, di 2,36 inquilini per 
appartamento. I nuovi appartamenti ridimensionati potrebbero accogliere le persone che, nonostante 
siano rimaste sole, vivono ancora in alloggi molto grandi, avuti in assegnazione quando la famiglia 
era più numerosa. Questi alloggi, a loro volta, potrebbero essere frazionati e generare altre 
disponibilità. 
 
Occupazioni illegittime 
 

Un altro fattore che depotenzia il patrimonio immobiliare pubblico come strumento per 
affrontare la crisi abitativa è l’indisponibilità di alloggi causata dall’occupazione senza titolo. 
All’interno dei 74.000 alloggi popolari i nuclei occupanti in modo abusivo sono circa 10.000, 
classificati da ATER e Patrimonio di Roma Capitale in 9 tipologie: occupante con sentenza 
definitiva, sanatoria senza requisiti, utente abusivo, utente con domanda di voltura non accolta, 
utente con domanda di sanatoria incompleta, utente revocato e utente con domanda di sanatoria non 
accolta. Oltre a questi, altri 5000 nuclei permangono in maniera illegittima poiché hanno superato i 
limiti di reddito, in media, 55.200 euro annui ( dati ATER 17/9/2013). 
Considerato che, per effettuare lo sgombero di un’abitazione è necessario mettere in atto una 
procedura articolata e costosa consistente nel prevedere almeno due pattuglie della Polizia Locale, 
un fabbro autorizzato, una ditta di traslochi, un medico e a volte l’ausilio della Polizia di Stato, si 
può immaginare realisticamente di poter recuperare in un anno 200 abitazioni circa. Pertanto, se si 
lavorasse senza sosta, con il massimo della determinazione e risorse ingenti, occorrerebbero circa 
50 anni per sanare l’attuale situazione, e, in ogni caso, con la diretta onerosa conseguenza del 
dover allocare le circa 30mila persone sgomberate.  
Se si considera poi che ogni anno vengono occupati circa 1000 nuovi alloggi, il saldo tra recuperi 
e nuove occupazioni – per un appartamento che si libera due ne vengono occupati- mostra la scarsa 
efficacia di un’operazione, assolutamente corretta, ma di valenza puramente simbolica se 
contemporaneamente non si riesce a porre freno alla costante perdita di disponibilità degli alloggi 
da parte delle amministrazioni.  
 
Queste procedure si scontrano con una ulteriore difficoltà di fondo che ritarda e complica qualsiasi 
programmazione: le verifiche sono di competenza del Dipartimento Politiche Abitative del 
Comune, i dati che riguardano gli immobili e chi vi risiede sono frammentati su diversi database 
che non si interfacciano tra loro: ATER ha un suo registro; per gli immobili di proprietà del 
Comune è competente invece il Dipartimento del Patrimonio, che però ne ha affidato la gestione a 
una società esterna; per i residenti, l’Anagrafico del comune; l’Agenzia delle entrate per i redditi; 
l’Agenzia del Territorio  per conoscere se vi è il possesso di altre proprietà immobiliari.  



Tralasciando, per pudore, di evidenziare che ci viviamo nell’epoca dei big data e dell’intelligenza 
artificiale, un semplice programma e un accordo tra gli Uffici Pubblici interessati 
consentirebbe di avere informazioni interpolabili (eccesso di reddito, acquisto di un nuovo 
immobile, subentro) per agire in tempo utile, prima che le situazioni siano difficilmente 
recuperabili. 
 

Va considerato inoltre che, paradossalmente, l’esigenza di ripristinare la legalità nelle 
assegnazioni confligge con la possibilità di sopravvivenza economica degli enti gestori. Infatti, le 
15000 persone che occupano senza averne titolo l’alloggio popolare, rappresentano il 12% del 
totale degli inquilini, e corrispondono un canone sanzionatorio (senza che questo dia loro il diritto 
di permanere) che equivale al 48% del totale degli affitti. Senza questa entrata, gli enti gestori, che 
percepiscono canoni molto bassi se confrontati con altre realtà europee andrebbero incontro a una 
sofferenza economica ancora più drammatica di quanto oggi non sia già. Un ente economico come 
Ater, che è un soggetto pubblico, ma di diritto privato, e pertanto soggetto ad una contabilità 
economico-patrimoniale di stampo privatistico con obbligo del pareggio di bilancio, andrebbe 
incontro a inevitabile fallimento. 
 

  Migliorare la gestione della gestione del patrimonio ERP è possibile, e necessario se si vuole 
aumentare l’offerta di edilizia residenziale pubblica senza ricorrere a nuove edificazioni. 
Per giungere a questo occorre: 
 Procedere a una accurata revisione dei criteri di assegnazione, che tenga conto anche di 

elementi patrimoniali oltre che reddituali;  
 Rendere possibile un monitoraggio accurato sulla sussistenza e sul successivo mantenimento 

dei requisiti di accesso alle assegnazioni, anche mettendo in comunicazione i registri dei dati;  
 Operare una prevenzione efficace delle occupazioni del patrimonio destinato a ERP;  
 Adeguare gli immobili frazionando gli alloggi grandi per creare disponibilità per le famiglie 

composte da un solo soggetto;  
 Agevolare gli spostamenti tra gli inquilini ERP perché si liberino alloggi di  piccolo taglio, 

maggiormente richiesti. 
Sono provvedimenti dall’impatto economico limitato che però permetterebbero alle 
Amministrazioni di recuperare disponibilità del Patrimonio residenziale pubblico. 
 
 

Correlazione tra indice elevato di disagio socioeconomico e nuclei ERP. 
 
Le modalità di realizzazione del patrimonio residenziale pubblico dagli anni ’70 in poi, quando 
interi quartieri calati nel deserto di infrastrutture, con conseguente concentrazione e amplificazione 
del disagio, assieme allo sviluppo urbanistico incontrollato della città, che ha visto in quegli stessi 
anni  migliaia di ettari agricoli lottizzati abusivamente senza essere inseriti in alcuna rete di 
mobilità,  sono all’origine della forte frattura che esiste nel territorio di Roma Capitale tra 
centro e quella parte di abitato aggiunto, chiamato “periferia”.  
Dall’analisi di alcuni indicatori emergono differenze sostanziali, descritte per zona urbanistica dallo 
studio in #MappaRoma257, che evidenziano come l’espansione edilizia sia strettamente connessa e, 
per alcuni aspetti, causa dei grandi cambiamenti demografici, sociali ed economici avvenuti negli 
ultimi anni. Tutti questi indicatori concordano nell’evidenziare che le criticità maggiori in ambito 
sociale ed economico sono concentrate nelle periferie che sorgono intorno o fuori dal Grande 
Raccordo Anulare e in tutto il quadrante Est anche all’interno del GRA stesso (Municipi IV, V e 
VI), oltre che in alcuni quartieri più centrali con caratteristiche peculiari come l’Esquilino, che di 



conseguenza hanno indici di disagio sociale superiori alla media romana.  
Lo studio ha inoltre localizzato e analizzato i nuclei abitativi in cui è elevata la quota di case 

popolari rispetto al totale delle abitazioni e da questo ha evidenziato come l’indice di disagio 
sociale, basato su alcuni indicatori quali disoccupazione, occupazione, concentrazione giovanile e 
livello di scolarizzazione, sia superiore in media di 12,5 punti rispetto al centro storico, ma con forti 
differenze anche tra un quartiere ERP e l’altro, con valori superiori a 15, nei vari insediamenti 
esterni o prossimi al GRA di Ponte di Nona (18,9), Labaro Prima Porta (17,8), Tor Vergata (17,1), 
Bastogi (16,7), Ostia Nord (15,8), Corviale (15,3) e Fogaccia (15,2). L’indice è elevato anche a San 
Basilio (14,3), Tor Bella Monaca Ovest (14,2) ed Est (13,8) e Primavalle (12,5), i nuclei più 
popolosi. 
 

 
Fonte: Puccini, E., Tomassi, F. (2018) "Diseguaglianze socio-economiche di 42 nuclei ERP", Osservatorio Casa Roma 
 
 
 
Le differenze sono nel reddito medio, nella densità abitativa - elevata dentro il raccordo anulare 
ma estremamente rarefatta subito fuori con l’eccezione del quadrante est e del litorale di Ostia -, 
nella diffusione dei giovani sotto i 30 anni, concentrati fuori dal raccordo anulare per la difficoltà di 
accesso al mercato immobiliare nelle zone centrali, con una percentuale che supera un terzo dei 
residenti nella periferia est e sud, mentre gli anziani sopra i 65 anni risiedono prevalentemente nel 
centro città, e nella periferia storica con concentrazioni del 28%.  
Fortemente indicativo è il tasso di laureati che diminuisce all’allontanarsi dal centro con uno scarto 



di 1 a 8 tra zone come i Parioli (49% laureati) e periferie esterne o vicine al GRA, dove, come a Tor 
Cervara, la percentuale è solo del 6%. Le differenze del livello di istruzione danno luogo a una 
forte disparità di opportunità lavorative che, come è noto, non producono solo differenze di 
reddito ma differenze di possibilità di realizzazione, di inclusione nella comunità.8  
 

Alla luce di queste evidenze, risulta necessario, nell’attuare misure di sostegno all’abitare, 
privilegiare strumenti volti a prevenire lo scivolamento in condizioni di disagio assoluto ma che 
abbiano anche l’effetto di evitare la concentrazione del disagio negli abitati già afflitti da criticità.  
All’utilizzo degli immobili del patrimonio ERP vanno affiancati strumenti più dinamici e 
modulabili sulle diverse necessità.  
 
Strumenti di prevenzione del disagio abitativo e di quello economico-sociale. 
 

Come abbiamo visto, a rendere consistenti i numeri relativi alla difficoltà abitativa non sono 
solo le persone in condizione di forte indigenza. A queste va aggiunta una larghissima parte di 
famiglie che si trovano in bilico tra una condizione di fragilità relativa (difficoltà a pagare il canone 
di affitto o la rata del mutuo, o le spese ordinarie) e il disagio assoluto (mancanza di un alloggio e di 
risorse per ottenerlo).  

Ogni anno a Roma sono circa 30mila le persone che riescono a malapena a fare fronte 
alle spese relative l’abitazione. E’ necessario dunque un approccio differenziato, che preveda la 
pianificazione di interventi volti a prevenire lo scivolamento proprio di queste famiglie verso la 
condizione di disagio assoluto. A questo scopo potrebbero rivelarsi efficaci alcuni strumenti, 
sperimentati in altre realtà, in parte anche dalla precedente amministrazione, quali alcuni tipi di 
sussidi, da modulare secondo le difficoltà. Se pianificati per tempo permettono inoltre un 
consistente risparmio rispetto ai costi degli interventi in emergenza.  

Esistono diversi tipi di ausilio economico sperimentati in modo frammentario dalle 
amministrazioni: 
o il Contributo di sostegno alla locazione, introdotto dalla legge 431/98, per prevenire che le 

famiglie in difficoltà siano costrette ad accumulare morosità, erogato dalla Regione Lazio;  
o la Morosità incolpevole, un contributo normato dalla legge 124/13, che interviene in caso di 

morosità già accumulata dalle famiglie che, per cause indipendenti dalla loro volontà  (perdita 
del lavoro, decesso del coniuge lavoratore, etc.), hanno perso la capacità reddituale e risultano 
destinatarie di un atto di intimazione di sfratto per morosità. E’ uno strumento sana la morosità 
pregressa e evita così la perdita dell’abitazione. Poiché garantisce contributi per il pagamento 
delle mensilità future riesce a dare stabilità alla famiglia;  

o il Contributo comunale all’affitto, della durata di due anni, introdotto dalla delibera 163/98, 
rivolto ai cittadini residenti, o con ultima residenza risultante nel territorio Municipale, privi di 
alloggio a seguito di una sentenza di sfratto e aventi un reddito non superiore a Euro18.700;  

o il Contributo al reddito,  introdotto dalla delibera 154/97.. E’ un intervento di tipo sociale, 
non sostitutivo delle politiche abitative, erogato esclusivamente a favore dei nuclei familiari 
che versano in gravi ed accertate condizioni psico-socio-economiche per eventi particolari, che 
offre un contributo economico transitorio di sostegno per l’alloggio. 

 
L’incostanza nel finanziamento di questi contributi, le difficoltà di dialogo tra gli uffici 

preposti e la mancanza di informazioni alla cittadinanza hanno fatto si che spesso non siano stati 
erogati in modo tempestivo o siano rimasti inutilizzati, come è accaduto per i contributi per la 
“morosità incolpevole” che nel 2015, a fronte di quasi 10mila richieste di esecuzione di sfratti, sono 
stati erogati solo 33 casi. 

Uno strumento che oltre ad alleggerire l’emergenza abitativa ha come valore aggiunto la 
capacità di evitare le concentrazioni del disagio in aree definite è il “Buono Casa”. E’ stato 



introdotto a Roma, con Delibera della Giunta capitolina n. 368/2013, specificamente per favorire 
l’emancipazione dalla condizione di fragilità di quanti, avendo un reddito familiare inferiore a 
18000 euro, erano stati collocati in via emergenziale nei CAAT (centri di assistenza alloggiativa 
temporanea), meglio noti come Residence.  

Con questo contributo, il Comune, assicurando un aiuto economico temporaneo alle 
famiglie per reperire una abitazione attraverso il pagamento di un canone di locazione di massimo 
600/800 euro mensili  per 5 anni, e un aiuto iniziale di 5000 euro per spese deposito cauzionale, 
trasloco e arredo, puntava a reinserire nel circuito di assistenza abitativa ordinaria chi era stato 
collocato nei residence in una fase emergenziale. L’emergenza di dover offrire un tetto a chi era 
rimasto senza casa aveva determinato costi abnormi, a volte più di 2.000 euro mensili per affittare 
monolocali di 20mq, in attesa di poter collocare in un alloggio popolare chi era rimasto senza casa. 
Al di là dell’ aggravio economico, la concentrazione in un unico edificio di persone con 
problematiche spesso molto simili crea contesti che sicuramente non facilitano le opportunità di 
riscatto sociale.  

Il “Buono Casa” è uno strumento che non vincola le persone a vivere in una determinata 
zona, favorisce la diffusione dei nuclei familiari in condizioni di disagio sul territorio e aumenta 
così le opportunità di reinserimento. Spesso produce un risparmio sui costi e sui tempi degli 
spostamenti, poiché è probabile che l’abitazione venga cercata in prossimità del luogo di lavoro. 
Avendo poi come interlocutori i piccoli proprietari immobiliari, produce una sorta di 
redistribuzione delle risorse messe a disposizione dallo Stato per gli affitti. Inoltre costituisce un 
modo per favorire l’emersione degli affitti in nero, in virtù degli ulteriori sgravi fiscali che 
prevede (maggiori rispetto alla ‘cedolare secca’, la norma di legge che consente, per le proprietà che 
vi aderiscono, una tassazione più bassa nel caso di stipula di un contratto d’affitto a canone 
concordato), e per la possibilità di registrare gratuitamente il contratto d’affitto presso l’Agenzia 
delle Entrate. Tutti meccanismi che incentivano il dinamismo di un mercato degli affitti ad oggi 
paralizzato. 

Nonostante gli evidenti vantaggi, il “Buono Casa” non ha trovato grande applicazione e 
negli ultimi anni solo 125 nuclei ne hanno beneficiato, a fronte dei1.400 ancora ospitati nei 
residence. (dati 2017, Dipartimento Politiche Abitative di Roma Capitale). L’Amministrazione 
Capitolina non è stata in grado di invogliare i piccoli proprietari a mettere a disposizione gli alloggi, 
probabilmente per la scarsa fiducia di cui gode il Comune nella capacità di assolvere i pagamenti, e 
per la mancanza di garanzie di copertura delle spese condominiali o di quelle per riparare eventuali 
danni. 

Per recuperare questa mancanza di fiducia e convincere i piccoli proprietari che detengono 
la maggior parte del mercato degli affitti del patrimonio edilizio privato, inutilizzato per circa 
50/100mila alloggi (a seconda che si consideri o meno una percentuale di affitti in nero), potrebbe 
risultare utile uno strumento adottato da alcune Amministrazioni di altre grandi città (Torino, 
Milano, Bologna, Genova), una Agenzia Sociale per gli Affitti.  L’Agenzia, oltre a offrire garanzia 
e servizi agli affittuari, dovrebbe essere una sorta di Sportello Unico, capace di coordinare tutti gli 
strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione, fino ad ora erogati separatamente attraverso 
diversi Uffici - Dipartimento Casa, Dipartimento Politiche Sociali, Municipi - senza alcun 
confronto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alcune tipologie di sussidio a confronto 

 
Fonte: Enrico Puccini “Il buono casa e l’emergenza abitativa dal punto di vista amministrativo. Limiti e prospettive” 
Politiche urbane per Roma. Le sfide di una Capitale debole, a cura di Ernesto d’Albergo e Daniela De Leo, 2019. 
 
 
Risorse economiche dedicate 
  

Se la gestione del patrimonio residenziale pubblico si presenta alquanto disorganizzata, per 
alcuni versi del tutto irrazionale e sicuramente inefficace, anche dal punto di vista finanziario il 
quadro delle risorse dedicate presenta una forte inadeguatezza. 
Abbiamo già visto come l’ultimo nucleo di edilizia economica e popolare sia stato realizzato a 
Roma nel 2007 e come l’attuale offerta di alloggi sia del tutto insufficiente a far fronte, se non con 
tempi lunghissimi, a una domanda che, per via della crisi economica è diventata sempre più 
pressante.  

Il quadro che emerge dall’analisi degli investimenti da parte degli enti preposti (Comune, 
Regione, ATER) per la realizzazione di programmi incrementativi dell’offerta di alloggi popolari è 
abbastanza sconfortante. A rendere maggiormente critica la situazione, si aggiunge l’irrisorietà 
d’investimenti stanziati rispetto al fabbisogno; il Comune di Roma, nel bilancio di previsione per il 
triennio 2019-2021, nell’ambito della Missione 08 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – 
Programma 02 – Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani di Edilizia Economico-Popolare, 
ha stanziato la somma di circa 1 milione e ottocento mila euro in conto capitale (ovvero la spesa 
destinata a nuovi investimenti) e la somma di euro 1 milione e settecento mila circa per la parte 
corrente (ovvero la spesa destinata alla manutenzione ordinaria degli edifici), Non indicativa risulta 
la parte, più consistente, riferita alla cassa, in quanto quest’ultima, per sua natura, è destinata a 



coprire oneri di competenza di esercizi finanziari precedenti. La spesa corrente si mantiene su livelli 
analoghi per gli esercizi 2020 e 2021, mentre quella in conto capitale si azzera del tutto, segno 
evidente della non volontà, da parte del Comune, di effettuare nuovi investimenti in quest’ambito. 
Se i numeri assoluti non dovessero rendere l’idea, basti pensare che il bilancio del Comune di Roma 
muove somme ammontanti complessivamente a 14 miliardi di euro. La percentuale di spesa 
destinata dal Comune all’edilizia ERP è, pertanto, del tutto inadeguata. 
Non dissimile la situazione della Regione che destina all’edilizia pubblica percentuali dell’ordine 
dello 0,3% del totale della spesa corrente e dello 0,4% di quella in conto capitale. 

 
Quanto ad Ater, l’analisi della sua situazione economico-patrimoniale ci mostra un soggetto 

quasi sull’orlo della decozione. E’ un ente con un patrimonio immobiliare ingente (le 46.000 unità 
sopra descritte risultano avere un valore contabile di oltre un miliardo di euro) nel quale, oltre ai 
problemi di ordine fiscale consueti in soggetti di questa natura, risulta gravemente inefficiente la 
capacità di riscuotere i crediti. Ater “vanta”, al 31/12/2018, crediti verso clienti (ovvero, verso 
inquilini) per complessivi 282 milioni di euro circa. Nell’esercizio 2018 sono stati svalutati per 
inesigibilità circa 91 milioni di euro di crediti pregressi, e ciò ha portato il bilancio a chiudere con 
una perdita d’esercizio di circa 40 milioni di euro. I debiti tributari (perlopiù pregressi) ammontano 
a circa 450 milioni di euro e sono stati oggetto di “rottamazione” nel corso dell’esercizio. 
 

Le difficoltà di gestione, amministrativa, e anche economica, hanno indotto le 
amministrazioni ad attuare politiche di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico. 
Le risorse inizialmente dedicate alla realizzazione di edilizia destinata alle politiche pubbliche di 
sostegno al “diritto all’abitare”, che ha visto il suo massimo incremento a decorrere dall’inizio degli 
anni ’50 e sino a tutti gli anni ’80 del secolo scorso, sono state via via decrescenti, fino a quando, 
all’inizio degli anni ‘90 il sistema è entrato in piena crisi. Sino ad allora ci si era orientati verso la 
costruzione e la valorizzazione di un patrimonio edilizio pubblico, con preferenza verso 
l’assegnazione in locazione di tale patrimonio ai ceti meno abbienti.  
Progressivamente, le amministrazioni, spinte dalle necessità di rispettare i vincoli di bilancio e in 
condizioni di difficoltà a seguito della gestione non oculata delle risorse pubbliche, dovendo 
fronteggiare l’impossibilità di reperire risorse finanziarie sui mercati a costi accessibili, hanno 
preferito perseguire politiche di assegnazione in proprietà. Queste difficoltà della pubblica 
amministrazione, da un lato hanno comportato la necessità di procedere a dismissioni, sempre più 
frequenti, di cespiti rientranti nel patrimonio pubblico (privatizzazioni) a prezzi, talvolta, 
ampiamente inferiori a quelli di mercato, e dall’altro hanno reso impossibile effettuare le dovute 
valorizzazioni del patrimonio residuo tramite adeguate manutenzioni. In questo scenario si 
inseriscono le dismissioni anche del patrimonio immobiliare destinato ad alloggi ERP, che, 
peraltro, per effetto dei vari provvedimenti (in primis le leggi “Bassanini”) emanati nel tempo, è 
rientrato in un ambito di gestione decentrato, sia da un punto di vista territoriale (ovvero devoluto a 
Regioni e Comuni), sia da un punto di vista dell’autonomia gestionale di ex enti pubblici che hanno 
subito una privatizzazione di diritto, ma, come per esempio nel caso di ATER, non inerente 
l’assetto proprietario, rimasto in capo alle varie Regioni. 
Tale “cambio di paradigma” nell’ambito dell’edilizia economico-popolare, da un certo punto di 
vista, tende a soddisfare dei precetti costituzionali, che suggeriscono una risposta alla diffusa 
(almeno in Italia) domanda sociale di proprietà dell’abitazione nella quale si vive, e da questo punto 
di vista è un processo che è auspicabile che prosegua.  A Roma, tuttavia, l’attuazione di tali 
politiche è stata dovuta più ad una necessità emergenziale delle Pubbliche Amministrazioni di 
rientrare velocemente del loro indebitamento e solo in sparuti casi coincidente con il “bisogno 
sociale di proprietà” sopra menzionato, e certamente non è riuscita a dare risposte adeguate in 
termini di rientro dei costi (spesso sproporzionati) delle politiche abitative pregresse.  



La dismissione del patrimonio immobiliare pubblico si è orientata sempre di più verso logiche di 
puro mercato, escludendo così un’ampia fascia di popolazione non in grado di far fronte all’onere 
dell’acquisto della propria abitazione.  

Come abbiamo visto, per effetto della crisi economica, tale fascia di popolazione si è 
allargata, e da ciò deriva anche la difficoltà di comprendere una domanda di alloggi molto mobile. 
A tale domanda crescente, non soddisfatta per il tramite di politiche pubbliche, i cittadini hanno 
risposto spesso con soluzioni fai-da-te (occupazioni abusive) che, di volta in volta, sono state o 
ipocritamente tollerate in considerazione del disagio sociale da cui provenivano o represse in 
un’ottica securitaria che non consente di alleviare il problema neanche nel breve periodo, data la 
necessità, comunque impellente, di avere un luogo sicuro in cui vivere. Il fenomeno delle 
occupazioni abusive interessa marginalmente il patrimonio immobiliare abitativo di proprietà del 
Comune e di Ater, poiché si rivolge principalmente ad edifici pubblici e privati adibiti prima 
dell’occupazione a uso diverso (scuole, capannoni industriali, uffici, ecc.). 

Criteri attuali di dismissione del patrimonio pubblico 
 

La prima spinta verso la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico è avvenuta con 
legge 560/1993 che ha previsto la predisposizione da parte delle Regioni di piani di vendita del 
patrimonio abitativo costruito a totale o parziale carico dello Stato, della Regione o di altri enti 
pubblici territoriali nei limiti del 75% del patrimonio vendibile.  
Nel corso dell’ultimo trentennio, il patrimonio edilizio pubblico, a fronte di una domanda sempre 
crescente, derivante dalla crisi economica, si è progressivamente ridotto e deperito per mancanza (o, 
comunque, per estrema scarsità, come si vedrà nel seguito) di investimenti.  
La legge che attualmente regola la materia è la 80/2014 (c.d. Piano Casa) che ha adottato “un 
nuovo piano di dismissioni destinato a operare a tutto raggio, essendosi prevista l’alienazione degli 
immobili di proprietà dei Comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli IACP, 
comunque denominati, anche in deroga alla legge del 1993, nei quali la proprietà pubblica è 
inferiore al 50%”, nonché la dismissione dei fabbricati considerati “fatiscenti” e la messa all’asta di 
quelli occupati senza titolo. Più nel dettaglio, la legge 80/2014 (conversione in legge del decreto-
legge 47/2014 recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e 
per Expo 2015” promuove la “razionalizzazione ed economicità di gestione del patrimonio” 
immobiliare pubblico. Favorisce le dismissioni di alloggi siti in condomini in cui il proprietario 
pubblico sia in minoranza o in un programma di recupero o in situazioni in cui vi sia assenza di 
servizi o siano presenti immobili fatiscenti o esistano costi insostenibili di manutenzione e/o 
ristrutturazione. E’ anche previsto che i relativi proventi delle dismissioni dovranno essere destinati 
a programmi di recupero degli alloggi popolari, all’acquisto di unità esistenti o, in ultima istanza, a 
nuove costruzioni, previsione nei fatti del tutto disattesa e, probabilmente, allo stato, non 
perseguibile. 

La legge non fissa limiti espliciti alla quantità di alloggi vendibili: potrebbero essere 
alienati tutti gli alloggi popolari. Ma l’aspetto più critico riguarda la fissazione del prezzo di 
vendita: questo è fissato, per la maggior parte degli alloggi (con alcune eccezioni), sulla base della 
rendita catastale rivalutata e applicandovi un moltiplicatore pari a 100, e il risultato viene ridotto 
dell’1% per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, fino ad un massimo del 20%. Ora, 
è fatto noto che i valori derivati dal catasto sono del tutto inadeguati ad esprimere il valore di 
mercato dell’immobile, in particolare nelle grandi città, e la riforma del catasto è oggetto di 
discussione ormai da tempo immemore. Inoltre, come si è meglio evidenziato sopra, la maggior 
parte degli immobili destinati a ERP è stata costruita da più di 20 anni. Ciò comporta che, in alcuni 
casi, il prezzo di vendita dell’immobile potrebbe essere di gran lunga (anche 10 volte) inferiore 
al suo prezzo di mercato. Ciò, in assenza di stringenti vincoli imposti agli enti relativamente 
all’individuazione ed alle caratteristiche del soggetto acquirente ed alla destinazione dell’immobile 
in caso di mancata opzione da parte dell’inquilino, lungi dall’essere un aspetto positivo in termini 



sociali, risulterebbe, nella maggior parte dei casi, un mero veicolo di speculazione. Infatti, la legge 
stabilisce che l’alloggio debba essere inizialmente offerto in vendita all’assegnatario (rientrante 
nelle caratteristiche di cui si dirà in seguito), che l’assegnatario abbia 60 giorni di tempo per 
accettare e, nel caso accettasse, che possa rivendere, senza alcun vincolo, l’immobile nell’arco di 5 
anni. Una possibile conseguenza è che l’inquilino, inizialmente assegnatario del bene, abbia 
accumulato, per effetto del prezzo ridotto della locazione, sufficienti risorse per poter acquistare 
(eventualmente anche facendo ricorso al credito bancario) l’immobile ad un prezzo irrisorio e che, 
dopo soli 5 anni, possa rivenderlo a prezzi di mercato. Nel caso in cui, invece, l’inquilino non 
accettasse, l’immobile verrebbe messo all’asta, con tutto ciò che ne consegue in termini di 
fissazione finale del prezzo. 
 

Nell’ottica della progressiva dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, Ater, in 
data 24 maggio 2019, ha emanato un bando di tipo innovativo per la città di Roma, cosiddetto di 
“housing sociale”. Esso si rivolge ad una fascia “media” di cittadini con reddito compreso tra i 22 
mila e i 44 mila euro di reddito annuo e prevede la locazione agevolata (con una riduzione del 30% 
del canone concordato risultante dall’accordo tra organizzazioni dei proprietari e degli inquilini) di 
180 immobili con la formula rent-to-buy, ovvero con possibilità, di imputare parte del canone 
pagato ad acconto prezzo sull’acquisto dell’immobile, con possibilità, alla scadenza contrattuale, di 
esercitare la relativa opzione di acquisto, che risulterà tanto più conveniente quanto prima tale 
opzione sarà esercitata, data la formula contrattuale adottata. Resta comunque il vulnus della legge 
80 in merito alla determinazione del prezzo dell’immobile, che probabilmente sarebbe opportuno 
abbandonare, soprattutto in casi come questi nei quali il rapporto locativo intercorre con soggetti 
appartenenti a fasce medie di reddito, in favore di altri strumenti, come, ad esempio, la stipula di 
contratti di mutuo agevolati con garanzia di consorzi appositi, o strumenti simili. 
 

L’emergenza: in cosa consiste realmente. 
 

La consapevolezza della forte inefficienza che caratterizza la gestione delle politiche 
abitative rende particolarmente inaccettabile l’utilizzo del temine “emergenza”, soprattutto quando 
a farne uso sono le Istituzioni: non siamo in presenza di fatti straordinari, né Roma, come il resto 
del Paese, vive una esplosione demografica.  
La fotografia che gli studi sulle criticità delle politiche di sostegno all’abitare ci restituiscono è 
quella di una realtà complessa, con differenze sostanziali non solo tra i diversi municipi ma anche 
tra le zone interne a essi, un patrimonio immobiliare pubblico di cui si è perso il controllo, e una 
organizzazione per molti versi irrazionale dei processi gestionali.  
Tutto questo indica che la vera emergenza non è nel numero di persone che hanno necessità di un 
sostegno - le stime attuali indicano 15mila famiglie in prima necessità, di cui circa 5000 in 
condizioni di disagio assoluto9 - quanto piuttosto quella di rendere efficiente il sistema di governo 
di questo settore.  

A Roma non vi è carenza di immobili, il patrimonio edilizio romano è sottoutilizzato, sia 
quello privato (50%) sia quello pubblico (70%)10. Una parte del patrimonio pubblico inoltre è 
indisponibile perché occupata senza diritto da circa 15000 persone. Sebbene le risorse 
economiche dedicate siano limitate, la cosa veramente inaccettabile è che quelle già stanziate non 
siano utilizzate a causa di difficoltà operative. Attualmente vi sono a disposizione 14 milioni 
risparmiati annualmente dalla chiusura dei residence della delibera 368/2013, 40 milioni, prima 
trance di 194, della delibera regionale 110/2016 per l’emergenza abitativa, 12 milioni della delibera 
comunale 150/2014 per l’emergenza abitativa e 47 milioni per operazioni di ristrutturazione dei 
complessi residenziali pubblici della legge 80/2014. Mai come in questa fase storica rispetto agli 
ultimi venti anni vi sono stati così tanti fondi per affrontare il problema, 264 milioni di euro.11  
Se si considerano questi fattori si comprende che la vera emergenza non risiede nella carenza di 



alloggi, nella mancanza di risorse, nella domanda sproporzionata, ma nella inefficienza dei 
meccanismi di gestione. 

La vera emergenza dovrebbe consistere nell’arrivare, nel più breve tempo possibile, a una 
base di conoscenza approfondita e immediatamente fruibile a tutti i soggetti interessati che consenta 
un monitoraggio in tempi reali e dia la possibilità di mettere in relazione i dati relativi alla domanda 
di sostegno, in tutte le gradazioni di cui consiste, con la disponibilità effettiva di risorse, 
immobiliari o economiche. Solo così i provvedimenti potranno essere tempestivi e adeguati ai 
cambiamenti che hanno trasformato e continuano a trasformare la città. 
 
 
Un Osservatorio Istituzionale 
 

Dall’analisi delle difficoltà nella gestione del patrimonio ERP emerge la necessità di rendere 
efficiente la gestione amministrativa, adeguare le caratteristiche degli alloggi alla nuova tipologia di 
domanda, così da sfruttare questa risorsa in tutta la sua potenzialità, e calibrare le diverse tipologie 
d’intervento in base agli effettivi bisogni. Ognuno di questi passaggi ha come comune 
denominatore la conoscenza accurata dei molteplici elementi in campo, la necessità di rendere 
fruibili con immediatezza i dati, e il contributo di analisi approfondita da parte di specialisti 
appartenenti a diversi ambiti al fine di giungere a programmare politiche abitative che non siano 
solo provvedimenti emergenziali, a tampone di situazioni che, sebbene prevedibili, riescono ormai 
da anni a cogliere impreparate le Amministrazioni.  

La Regione Lazio, con LR 12 del 1999, ha istituito l'Osservatorio regionale sulla condizione 
abitativa nel Lazio, quale struttura preposta all’acquisizione e al monitoraggio permanenti dei dati e 
degli elementi concernenti la situazione abitativa, nei vari aspetti: Analisi della popolazione; 
Condizioni economica  della popolazione e situazione abitativa - dati patrimoniali e reddituali; 
Locazione, sfratti e misure di sostegno alla locazione; Mercato immobiliare e attività edilizia 
residenziale nel Lazio; Anagrafe del patrimonio ERP, attraverso un sistema di mappatura sul 
territorio regionale.  

Considerata la complessità della situazione di Roma, è auspicabile la creazione di un 
Osservatorio Istituzionale che preveda la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione 
delle politiche abitative: in primo luogo, le Istituzioni interessate, Ministero, Regione, Comune e 
le Associazioni degli inquilini; a questi dovrebbero affiancarsi esperti in materia di politiche 
sociali, che sono in grado di definire quantitativamente e nel dettaglio qualitativo il dato relativo 
alle necessità abitative, e esperti in urbanistica, una disciplina che, occupandosi delle trasformazioni 
materiali della città, offre un apporto imprescindibile nella pianificazione delle azioni di contrasto al 
disagio abitativo. La possibilità di mettere in comune i dati e l’unione di molteplici competenze per 
elaborare strategie di medio o lungo periodo condizioni  particolarmente necessarie in un ambito, 
come le politiche dell’abitare, che, come abbiamo visto, possono determinare impatti sociali e 
economici di enorme rilevanza sulla città e i suoi abitanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 Note 
                                                        
1 Lo SDO avrebbe dovuto essere un grande asse attrezzato (composto da strade, autostrade, attività industriali e 
commerciali, uffici pubblici, università, ecc.) che avrebbe dovuto svilupparsi innestandosi a partire dalla confluenza con 
l’autostrada Roma-Firenze, all’altezza dell’attuale incrocio della stessa (la cosiddetta “bretella”) con il G.R.A., per 
proseguire lungo tutta la periferia est di Roma (zone Fidene, Nuovo Salario, Tiburtina, Prenestina, Casilina, innesto con 
l’autostrada A2 Roma-Napoli, con prolungamento della stessa sin ben dentro il G.R.A., prosecuzione sotto la via Appia 
Antica con apposito tunnel stradale e ricongiungimento con la via Cristoforo Colombo all’altezza di Piazza dei 
Navigatori e successiva prosecuzione sulla stessa via Cristoforo Colombo sino al mare) internamente al G.R.A., con 
un’appendice lungo il tratto d’ingresso nell’autostrada A2 Roma-Napoli all’interno del G.R.A. (mai realizzato) nelle 
zone che oggi formano la popolosa periferia est della città, sino alle zone oggi meglio conosciute come “Le Torri”. 
 
2  Esempio emblematico della progressione del degrado delle periferie è l’insediamento di Tor Sapienza. 
L’insediamento nasce nei primi anni ’20 del ‘900 grazie alla Cooperativa Tor Sapienza dell’Agro Romano che 
costruisce le prime 25 abitazioni, seguite poi da un altro centinaio. Nel 1923 viene costruita la stazione ferroviaria e 
pertanto si sviluppa la prima borgata suburbana, composta essenzialmente di braccianti dell’agricoltura in una zona 
ancora scarsamente urbanizzata. Negli anni ’60, in pieno boom economico, con la previsione della costruzione dello 
SDO, iniziano a trasferirsi qui le prime aziende dal polo Ostiense-Portuense. Nomi noti sono la Voxson, la Peroni, la 
Litograf e la Fiorucci. Per Tor Sapienza è il “periodo d’oro”, la borgata si popola di immigrati provenienti da varie 
regioni d’Italia, in particolare dalle regioni del Sud ed anche Umbria e Marche. Il lavoro non manca e l’integrazione è 
assicurata. E’ in questo quadro, quando ancora i progetti di sviluppo industriale della zona sono vivi, seppur in ritardo 
rispetto alla “tabella di marcia”, che viene progettato e realizzato il complesso edilizio Giorgio Morandi che ancora oggi 
insiste sopra il nuovo mattatoio, a ridosso delle case ancora esistenti del vecchio nucleo di Tor Sapienza. Al di là di ogni 
giudizio estetico su tale complesso, si ripropone in questo caso il modello del “quartiere operaio”, modello, però, 
destinato a morire con la morte dell’industria che ne avrebbe dovuto fare da “sottostante”. Quando diventa evidente che 
lo SDO è un progetto destinato a finire nel nulla, gli appartamenti del complesso Morandi (504 appartamenti in tutto, 
destinati ognuno ad ospitare 4 persone, per una capienza complessiva di oltre 2.000 unità) si popolano rapidamente di 
persone senza lavoro, a vario titolo dipendenti da una qualche forma di assistenza pubblica per poter vivere. Il degrado 
si estende rapidamente, generando micro-criminalità e conflittualità tra gli abitanti storici della borgata e i nuovi 
arrivati. Chiudono le attività economiche nate e sviluppatesi insieme alle industrie e il “colpo di grazia” viene dato con 
l’insediamento nella zona di campi rom e di un centro di accoglienza per migranti (sorti entrambi sulle ceneri dei vecchi 
capannoni), che incrementano a dismisura la conflittualità del luogo e costituiscono il perfetto brodo di coltura per le 
forze di estrema destra, razziste e xenofobe. 

 
3 La costruzione di tante abitazioni avvenne sia per effetto di un notevole sviluppo dell’attività edilizia (si era nel pieno 
del boom economico, che ebbe tra le sue fondamentali caratteristiche il boom dell’edilizia) sia per via di forme di 
finanziamento ben congegnate dagli amministratori dell’epoca, che vedevano coinvolte aziende pubbliche e private con 
l’ausilio di importanti finanziamenti da parte di banche e assicurazioni di proprietà essenzialmente pubblica esempio 
emblematico, quello INA-Casa, con il quale, tra il 1949 ed il 1963, si arrivò a costruire un totale di oltre 350.000 alloggi 
in tutta Italia). 
Gli insediamenti costruiti furono quelli di Valco San Paolo (1950), Gordiani (1955), San Basilio (1960), Tor Marancia 
(1960), Trullo (1960), Ponte Mammolo (1962), Spinaceto (1969), tutti costruiti, come detto, lungo quella che avrebbe 
dovuto essere la direttrice dello SDO, successivamente integrati, in anni più recenti dagli insediamenti di Fogaccia-
Torrevecchia (1971), Tor Cervara (1980), Tor Sapienza (1980), Laurentino (1980), Fidene Vecchia (1982), Fidene 
Colle Salario (1982), Cinecittà Est (1982), Labaro Prima Porta (1983), Torre Maura (1984), Magliana (1984), Corviale 
(1984), Vigne Nuove (1985), Palmarola-Quartaccio (1985), Tiburtino Nord (1987), Tiburtino Sud (1987), Casal de’ 
Pazzi (1987), Tor Bella Monaca (1987), Val Melaina (1988), Acilia Nord (1989), Ostia Nord (1989), Serpentara (1990), 
Acilia Sud (2002), Tor Vergata (2004), Tor Tre Teste (2005), Ponte di Nona (2007). 

4 I requisiti base sono: reddito annuo complessivo di chi partecipa al bando, o del nucleo familiare, non superiore ai 
25.000 euro; possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea o di un paese terzo, a condizione, in 
quest’ultimo caso, che l’interessato sia in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo oppure 
di un permesso di soggiorno biennale; residenza anagrafica nel comune che ha indetto il bando; assenza di diritti di 



                                                                                                                                                                                        
proprietà o altri diritti reali su altri immobili di qualunque genere; inoltre, l’interessato non deve essere già assegnatario 
di altri alloggi popolari né deve essere occupante abusivo di uno di tali alloggi. 

 
5 Grave disagio abitativo: a) senza fissa dimora – 18 pt, b) assistenza dei servizi sociali – 17 pt; disabili nel nucleo 
familiare – 16 pt; over 65 – 14 pt; 3 o più figli a carico – 14 pt; giovani coppie o famiglie monogenitoriali: a) un solo 
genitore con almeno un figlio a carico – 13 pt, b)giovani coppie – 13 pt; sovraffollamento – 8 pt; più nuclei familiari 
all’interno dello stesso alloggio – 7 pt; sfratti: a) per motivi di pubblica utilità – 15 pt, b) sfratto esecutivo con 
limitazioni a quelli per morosità o fine locazione – 10 pt, c) a seguito di sentenza di separazione con obbligo di 
abbandono dell’alloggio – 10 pt. In caso di parità di punteggio prevalgono i seguenti criteri in ordine di importanza: 
1.reddito più basso; 2.numero dei componenti affetti da disabilità; 3.percentuale di invalidità; 4.maggior numero di 
minori a carico; 5.maggior numero di componenti del nucleo familiare; 6.maggior numero di anziani; 7.anzianità di 
residenza a Roma. 
 
6 Enrico Puccini, La razionalizzazione del Patrimonio Pubblico a Roma in Roma cerca casa, AA.VV. Maggioli 
editore, Sant’Arcangelo di Romagna, 2016. “il 72% del patrimonio potrebbe essere frazionato”. “La legge 
(80/2014) finanzia con circa 300 milioni interventi di questo tipo.” 
 
7 Keti Lelo, Salvatore Monni, Federico Tomassi, L’esclusione sociale nei quartieri di Roma. #Mapparoma25, 2018. 
 
8 http://www.numeripari.org/2018/09/12/mapparoma25-lesclusione-sociale-nei-quartieri-di-roma/  
 
9 Enrico Puccini, Verso una politica della casa: dall’emergenza romana ad un nuovo modello nazionale, Ediesse 
edizioni, Roma, 2016, p.69. 
 
10 Cresme, Roma, La Domanda di Abitazioni. Dimensioni, qualità e scenari, Roma, 2012, p.59. 
 
11 Puccini. Roma, La casa e l’emergenza abitativa che non c’è… Osservatorio casa Roma, 12/4/2018. 


