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Al Ministro dell’Università   
e della ricerca     
Dott. Gaetano Manfredi   

 
 
 
 
Ogg.: Locazioni immobili abitativi - studenti fuori sede 
 
Onorevole Ministro, 
 la nostra organizzazione sindacale è da tempo impegnata su tutto il 
territorio nazionale nella rappresentanza e tutela dei diritti degli inquilini e, in 
quanto tali, anche degli studenti fuori sede, avendo sottoscritto la 
Convenzione nazionale sugli affitti concordati, transitori e per studenti. 
 In questo periodo di grave crisi sanitaria siamo impegnati a 
promuovere la rinegoziazione dei contratti per ridurre quei canoni diventati 
insopportabili per tanti inquilini, compresi gli studenti fuori sede, e per 
l’attuazione di misure di sostegno economico che ne agevoli il pagamento. 
 Scriviamo in relazione al comma 1 bis dell’articolo 29 del D.L. 34/2020 
dove si prevede che una quota pari a 20 milioni, dei complessivi 160 milioni 
di incremento del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle locazioni, 
sia destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede. 
 Come certamente noto, con decreto del Ministro dell'Università e 
della Ricerca, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del decreto-legge n. 34 del 2020, dovranno essere disciplinate le modalità 
attuative per l'accesso ai benefici previsti in favore degli studenti universitari. 
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 In data 6 ottobre 2020 il DM del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti, che ha ripartito tra le Regioni la quota dei 20 milioni sopra 
richiamata, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.  
 Tra pochi giorni scadrà il termine indicato dal DL 34/2020 per 
l’emissione del decreto di Sua competenza che dovrà consentire un impiego 
di queste risorse.  
 Sollecitiamo che intervenga rapidamente e con efficacia, con criteri che 
contribuiscano a soddisfare un fabbisogno e un disagio che ogni giorno si 
accresce per tutti gli inquilini in generale e per gli studenti fuori sede, in una 
situazione che sta già provocando forti incrementi delle procedure di sfratto 
in molti tribunali. 
 
 Certi di un Suo positivo riscontro porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 

Il Segretario generale  
  Stefano Chiappelli  

 


