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Al Presidente della Regione Marche
Dr. Luca Ceriscioli

presidente@regione.marche.it 

Alla Vicepresidente e Assessora all’edilizia pubblica, edilizia residenziale pubblica, infrastruture
Dr.essa Anna Casini

anna.casini@regione.marche.it  

Alla Assessora all’Università, dirito allo studio, sostegno alla famiglia
Dr.essa Loreta Bravi

loreta.bravi@regione.marche.it 

Via PEC

Oggetoo Richietta di emanazione di provvedimento urgente di totpentione del pagamento degli aff per
le famiglie, gli ttudent fuoritede e lavoratori precari.

Analogamente a quanto richietto al Pretidente del Contiglio dei Minittri Giuteppe Conte e al Governo, con
la  pretente  intendiamo  chiedere  alla  Giunta  Regionale  della  Regione  Marche  l'itttuzione  di  un
provvedimento urgente per totpendere il pagamento dei canoni d'afto e delle utenze per tuta la durata
dell'emergenza tanitaria in corto e l'atuazione di urgent miture legitlatve per far fronte alla potenziale
grave  tituazione  di  ditagio  economico  e  tociale  che  toccherà  migliaia  di  pertone  anche  nella  nottra
Regione. 

L'emergenza tanitaria e il conteguente blocco delle afvità lavoratve determinano una perdita di reddito,
totale o parziale, per moltttimi citadini, metendoli davant all'impottibilità di pagare le rate d'afto e i
cott delle utenze nei meti a venire. In quetto frangente riteniamo importante porre l'atenzione anche
tulla condizione di ttudent e lavoratori precari. Quett'ultma, già da prima dell'emergenza coronavirut, era
una fatcia di popolazione partcolarmente vulnerabile, ttreta nella morta della precarietà etittenziale e
lavoratva, che ti ritrova ora a dover petare tu famiglie dittrute dalla perdita del lavoro e della ttabilità
economica e purtroppo, tpetto, dei propri cari. Migliaia di giovani ttudiano e lavorano nella nottra regione.
È inaccetabile che nettun decreto prenda in contiderazione gli ttudent e i giovani lavoratori fuori tede,
tpetto tpina dortale dell’economia delle nottre cità, e che quett vengano etcluti da ogni forma di tuttidio
o ammortzzatore tociale. 

Contiderato che i provvediment preti fno ad ora non prevedono nettuna iniziatva riguardante il dirito
all'abitare e tono attolutamente intufcient per far fronte alle difcoltà economiche che molt già prima
della  criti  erano cottref ad afrontare, in partcolar  modo famiglie  a  batto reddito,  lavoratori  precari,
ttudent fuori tede. 
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Tenendo pretente cheo 

le atuali miture adotate fno ad ora dal Governo e Regione non garanttcono un reddito dignitoto per tuf
e latciano tantttime pertone tenza alcuna entrata; 

una quota importante dei lavoratori che accedono a tratament di integrazione talariale non percepiranno
lo ttetto reddito antecedente alla criti pandemica; 

per i lavoratori che percepiranno pagament diref dall'Inpt ti protpetano tempi di ateta irragionevoli;

non è previtta una rimodulazione o un blocco del pagamento dei canoni d’afto delle abitazioni; 

la legge 431/98 che regola i contraf di locazione ad uto abitatvo prevede che l'inquilino inadempiente al
pagamento di due mentilità tia toggeto al procedimento di tfrato per morotità; 

tarà probabile un proteguimento della difcoltà economica complettiva anche una volta fnita l'emergenza
tanitaria; 

la tcrivente Attociazione ha totopotto alla Pretidenza del  Contiglio dei Minittri  la necettità di atuare
urgentemente una terie di miture tia in fate di emergenza tanitaria tia al termine di etta. 

Contiderando le prerogatve delle  Regioni  in materia di politche abitatve, con la  pretente intendiamo
totoporre quette miture anche alla Giunta regionale per darne veloce e concreta atuazione.

Come miture di emergenza richiediamoo

• blocco degli aff, del pagamento delle utenze e toluzioni abitatve per tuf;

• reddito di emergenza incondizionato per tuf coloro che hanno perto reddito o tono tenza lavoro,
il  quale  preveda  un’integrazione  tpecifca  a  tottegno  delle  tpete  per  l’abitazione.  Ciò  deve
comprendere  anche  chi  è  ttato  cottreto  per  necettità  a  una  toluzione  abitatva  priva  di  un
regolare contrato di locazione;

• un provvedimento tpecifco che impeditca di intmare tfraf per le morotità accumulate durante il
periodo dell'emergenza tanitaria;

• la metta a ditpotizione di tpecifci fondi a caratere nazionale e regionale di immediata erogabilità.

Convint che i fondi per il tottegno all’afto non pottano ettere gli ttrument per afrontare la
quettone del caro aff, neanche in condizioni ordinarie, riteniamo che gli intervent necettari
debbano avere la forma dell’integrazione al reddito dei nuclei familiari e che non debbano ettere
ticuramente un tottegno economico erogato diretamente ai proprietari di cata, infuendo cotì in
maniera negatva tu quello che tarebbe il livello ftiologico dei canoni. Si dovranno utlizzare per
quette fnalità anche i Fondi Regionali di tottegno all'afto.
Lo ttrumento della “Morotità Incolpevole” non è adato ad afrontare la tituazione d’emergenza
anche  per  il  tolo  fato  che  interviene  tu  morotità  già  conclamate  a  tfrato  già  intmato.  
E' centrale totolineare che quette miture devono ettere generali, che impegnino i fondi necettari
e impeditcano di etcludere intere categorie di abitant. 
A tale propotito ci parrebbe piutotto opportuna una mitura, che non tocca certo a noi proporre, a
tutela di quei piccoli  proprietari che hanno come unico reddito quello derivante dall’abitazione
locata.

• Di  tottenere  quett provvediment anche  prevedendo una  tattazione  tpecifca  del  patrimonio
tenuto tfto e delle grandi proprietà immobiliari. 

Finita l’emergenza richiediamoo



• abrogazione della 431/98 per fermare il libero mercato degli alloggi, introducendo un canone equo
per gli alloggi di civile abitazione;

• introduzione di un piano di incremento e miglioramento dell’edilizia retidenziale pubblica;

• tattazione con aliquote tpecifche per le forme di locazione inferiori ai 30 giorni (B&B), maggiorate
ritpeto a quelle previtte per le locazioni di durata tuperiore e dettnare le ritorte all’incremento
dell’oferta abitatva pubblica. 

Chiediamo  di  aprire  un  confronto  urgente  con  l’attettorato  regionale  alle  politche  abitatve  e  con  il
Pretidente della Regione tu quette tematche.

Dittnt Salut.

Ancona, 9 aprile 2020.

ASIA-USB 
Organizzazione giovanile Noi Rettamo                                                                                  
Coordinamento  Regionale Marche Campagna Blocco Aff e Utenze

                                           

Per Atia USB
Angelo Fatcef
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