
PROTOCOLLO D'INTESA SULLE POLITICHE ABITATIVE  

PREMESSA 

Tenuto conto che il disagio abitativo nella città di Roma si evidenzia attraverso una serie di dati 

preoccupanti che vanno dalle 11.600 famiglie in lista d'attesa, 30.000 in difficoltà con il pagamento 

dei canoni di cui 10.000 con sfratto esecutivo, 10.000 occupanti abusivi, 5.000 assegnatari decaduti, 

1.000 case popolari occupate ogni anno, 30 milioni di spesa per i residence. Numeri che si aggiungono 

al contesto socio economico della città di Roma che attraversa una complicata crisi determinata 

anzitutto dal problema occupazionale (cassa integrazione, disoccupazione strutturale e nuovi 

licenziamenti, lavoro nero ecc.) determinando una significativa riduzione del reddito familiare che 

impedisce di pagare mutui, o canoni di locazione, producendo come conseguenza un'alta tensione 

abitativa. 

Tenuto conto del crescente numero di anziani, della presenza in aumento della popolazione migrante, 

di giovani coppie in difficoltà, di una presenza importante di studenti fuori sede tutti elementi che 

comportano nuovi e diversi problemi per le politiche abitative e che vanno superati con nuove 

modalità d'intervento. 

Tenuto conto dei recenti violenti episodi di sgombero e della circolare Minniti che prevede la 

costituzione di una Cabina di Regia per la mappatura degli immobili pubblici e privati inutilizzati per 

il riuso a fini abitativi. 

Tenuto conto che secondo i dati del Ministero degli Interni per il 2016 Roma risulta la seconda città 

per sfratti emessi per un totale di 7092 di cui 6183 per morosità equivalente ad un rapporto di 1/279 

famiglie. 

Tenuto conto dello stato di degrado del grande patrimonio abitativo di Roma Capitale e di quello 

dell'Ater, di cui Roma Capitale svolge il ruolo di assegnatario e della necessità di contrastare 

fenomeni d'illegalità, occupazioni abusive ma anche di una sua razionalizzazione dimensionale. 

Tenuto conto dell'Obiettivo Operativo definito dal Documento Unico di Programmazione 2018-2020 

relativo a “Interventi per il diritto alla casa”  

Tenuto conto del piano di dismissione dei C.A.A.T (oltre 1300 nuclei) attraverso anche quanto 

previsto dalla D.G.C n. 164/2017 

Tenuto conto della mancata applicazione della DGR 18 del 2014 in attuazione del Programma per 

l'emergenza abitativa di Roma Capitale che prevedeva un investimento iniziale di 197 milioni e della 

delibera 303 del 6 giugno 2017 che dispone l'avvio della prima fase di attuazione mediante l'utilizzo 

come da determinazione dirigenziale n.G08715/2015 di un importo di Euro 40.542.075 

Tenuto conto che ad oggi nella città di Roma, a fronte di circa 105.000 studenti fuori sede (dati 

MIUR), vengono stanziati dal Bando Unico per il diritto allo studio 2.040 posti alloggio. A Roma 

l’affitto per una stanza doppia è in media di 333€ al mese mentre per la stanza singola di circa 439€ 

al mese, che spesso diventano 500€ e più per stanze singole in prossimità delle sedi universitarie (dati 

‘Immobiliare.it’). 

Tenuto conto delle opportunità e delle risorse utilizzabili attraverso il cosiddetto “SbloccaItalia”. 

SI CONVIENE 



Di istituire entro 30 gg dalla firma del presente protocollo un tavolo permanente di confronto e 

informazione tra l'Assessorato al Patrimonio e Politiche Abitative e gli Assessorati ai Servizi Sociali, 

Urbanistica, Lavori Pubblici, Bilancio con la presenza della Regione Lazio e i sottoscrittori del 

protocollo per: 

• Monitorare il sistema abitativo romano pubblico e privato specificando interventi di edilizia 

sovvenzionata di housing sociale e privata 

• Definire il fabbisogno abitativo considerando la disponibilità delle case pubbliche e private 

• Efficacia della spesa pubblica in funzione di una politica programmatoria sulla casa 

• Efficacia del Piano sociale cittadino  

• Utilizzo dei beni confiscati alle mafie come da Regolamento in corso di elaborazione 

• Di prevedere una sessione, all'interno del tavolo, di confronto con i XV municipi allo scopo 

di valutare la situazione abitativa locale e il suo impatto sul disagio sociale del territorio di 

competenza per definire una scala di priorità d'interventi 

Utilizzo di tutti gli strumenti esistenti per favorire l’immissione sul mercato da parte di piccoli e 

grandi proprietà, che sono in possesso di alloggi invenduti, a mettere a disposizione unità immobiliari 

per affrontare nell’immediato l’emergenza abitativa della capitale.  

Valutare la possibilità di aprire i bandi speciali 

Nella definizione dei programmi attuativi comunali per l'applicazione della legge regionale n. 7 del 

18 luglio 2017 contenente le “Disposizioni per la Rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” 

venga previsto che tutti i programmi contengano una quota di alloggi ERP, convenzionati e sociali 

per rispondere al fabbisogno abitativo. 

Azione di contrasto a tutte le situazioni di irregolarità e/o morosità anche attraverso convenzioni con 

l'Agenzia delle Entrate e le società fornitrici dei servizi (ACEA ecc) tenendo conto delle condizioni 

reddituali delle famiglie conseguenti alla crisi e tutelando le situazioni di particolare disagio. 

L’Amministrazione Regionale mantenga e incrementi il Fondo per la morosità incolpevole ai sensi 

della L. 28 ottobre 2013, n. 124 e il Fondo per l’Autorecupero ai sensi della LR 55/1998. 

L'Amministrazione comunale predisponga un piano di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sul patrimonio pubblico sia con risorse di bilancio sia utilizzando una quota dei fondi 

messi a disposizione con il DM 9980 12.10 2015 Programma di recupero e razionalizzazione degli 

immobili e degli alloggi ERP. A tal fine ci si dovrà adoperare affinché vengano riaperti i termini. 

Come previsto dalla legge 431/98 sugli affitti avviare costituzione di un Osservatorio sulla casa che 

coordini gli assessorati competenti con ricadute semplificative-operative e evitando inutili 

sovrapposizioni, aperto al controllo dei cittadini, sul fabbisogno abitativo che favorisca: 

• Incontro della domanda e dell'offerta sul mercato privato della locazione anche a tutela di chi 

supera il reddito per il diritto all'ERP 

• Incentiva i proprietari di immobili, e non solo la grande proprietà, a stipulare contratti 

convenzionati 

• Assiste e tutela i nuclei familiari che si trovano in emergenza abitativa 

• Gestisce un fondo unico di garanzia per la morosità incolpevole e il contributo all'affitto 



Azioni di approfondimento comune che verifichi la fattibilità di un piano sperimentale di co-housing 

rivolto in via prevalente a persone anziane sole, studenti fuori sede e migranti utilizzando anche lo 

strumento del frazionamento e razionalizzazione del patrimonio pubblico. 

Sottoscrizione delle Convenzioni per l’applicazione delle Delibere Regionali per l’emergenza 

abitativa di Roma Capitale DGR 18/2014, 110/2016 e 303/2017 così come rimodulate 

dall’Amministrazione Capitolina per superare i limiti di inapplicabilità. 

Definizione di una politica volta al contrasto dei contratti in nero e per calmierare il prezzo degli 

affitti per gli studenti. Valutare la possibilità di riconversione in residenze universitarie del patrimonio 

pubblico dismesso e in disuso, nonché dei beni confiscati alle mafie, al fine di aumentare il numero 

di posti alloggio disponibili per studenti ed esigenze abitative. 

 


