
 
 

 
 

Il “Piano casa” 
 

Il Governo considera prioritario il problema abitativo nel nostro Paese. Per questo motivo è 

stato varato un apposito «Piano casa», inserito nell’art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 

recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” e facente parte del pacchetto 

“Manovra finanziaria 2009”. Durante l’esame parlamentare sono state inserite nel piano alcune 

modifiche, anche se l’impianto è rimasto sostanzialmente immutato e può essere così schematizzato: 

 

Gli obiettivi 

L’obiettivo precipuo è quello di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi 

essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana si legge nel testo 

riformulato dalla Camera dei deputati.  

 

Chi fa cosa  

Il piano nazionale di edilizia abitativa è approvato con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 

(CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 

112/2008. 

 

Caratteristiche  

Il Piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso 

l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica 

e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati.  
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Il problema “casa” nell’agenda del Governo 
 
 

18/09 

a. I-com 
b. Università degli Studi di Siena 
c. Università “Roma Tre” 
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Destinatari degli alloggi  

Categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione: 

a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;  

b) giovani coppie a basso reddito;  

c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;  

d) studenti fuori sede;  

e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;  

f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007;  

g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale 

ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.  

 

Nuove case e recupero esistente 

Il piano nazionale di edilizia abitativa prevede la costruzione di nuove abitazioni e la 

realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di 

criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà 

territoriali. 

 

Sviluppi recenti 
 

Ulteriori iniziative 

Ad oggi il Piano casa del governo si arricchisce di due nuove iniziative: le misure per 

l'ampliamento delle abitazioni e il progetto di costruire nuovi insediamenti urbani per chi la casa ha 

difficoltà ad affittarla o ad acquistarla. 

Il progetto di nuovi insediamenti urbanistici a misura d’uomo si aggiunge al piano per 

l'edilizia popolare e al piano per l'edilizia privata: tre interventi che servono da stimolo per il settore 

delle costruzioni, centrale secondo il premier per la ripresa economica.  

Il Piano casa del Governo, dunque, si fa in tre. Dapprima il Piano straordinario per l'edilizia 

residenziale pubblica, previsto originariamente nella manovra finanziaria d'estate e pensato per 

riammodernare il patrimonio immobiliare pubblico finalizzato a dare un alloggio sociale alle 

famiglie disagiate, agli anziani, alle giovani coppie. Questo Piano ha avuto una battuta di arresto per 

la mancata intesa con le regioni, di fatto sbloccata con l'accordo del 5 marzo 2009, ratificato nella 
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riunione della conferenza del 12 marzo e che per essere completato è ora in attesa di un DPCM. Lo 

stanziamento del Governo per attuare il piano di edilizia residenziale pubblica ammonta 

complessivamente a 550 milioni di euro.  

Nel frattempo, la crisi finanziaria ed economica in questi mesi si è aggravata, così il 

presidente del Consiglio per rilanciare un settore chiave della nostra economia quale è l'edilizia e, 

nello stesso tempo, andare incontro alle esigenze delle famiglie italiane, ha lanciato la proposta di un 

Piano di interventi per l'ampliamento delle abitazioni di proprietà, tenuto conto che l'85% delle 

famiglie italiane vive in case di proprietà.  

 

L’intesa con le Regioni 

La proposta - dopo l'esame nel Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2009 - è stata oggetto di 

un tavolo tecnico congiunto Governo Regioni ed ha portato all'Intesa firmata il 31 marzo scorso. 

Intesa recepita dalla Conferenza Stato/regioni del primo aprile e di nuovo sottoposta al varo del 

Consiglio dei Ministri riunitosi subito dopo la conferenza lo stesso primo aprile. 

Cosa prevede l'intesa: 

1. per gli edifici residenziali uni-bifamiliari o comunque di cubatura non superiore a 1000 

metri possibilità di ampliamento entro il limite del venti per cento della volumetria 

esistente; 

2. demolizione e ricostruzione possibilità di ampliamento per edifici a destinazione 

residenziale entro il limite del trentacinque per cento della volumetria esistente, al fine di 

migliorarne qualità architettonica ed efficienza energetica, nonché di utilizzare fonti di 

energie rinnovabili; 

3. semplificazione delle procedure per velocizzare la concreta applicazione di quanto 

previsto. 

 

Sono esclusi interventi edilizi di ampliamento su edifici abusivi o nei centri storici o in aree 

di inedificabilità assoluta. 

Infine, per venire incontro al fabbisogno abitativo delle famiglie o di particolari categorie, 

che hanno difficoltà ad accedere al libero mercato della locazione, il Governo avvierà 

congiuntamente con le Regioni e le autonomie locali uno studio di fattibilità per nuovi insediamenti 

urbanistici da edificare con risorse pubbliche e private, in aggiunta a quelle già stanziate. 


