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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 25 MILIONI DI DOLLARI STANZIATI 
PER FORNIRE ASSISTENZA LEGALE GRATUITA PER INQUILINI IN DIFFICOLTÀ   

   
Finanziamento federale per fornire assistenza legale agli affittuari a basso 
reddito che rischiano lo sfratto nelle aree in cui i servizi legali gratuiti sono 

limitati  
  

Espansione all'accesso a servizi legali gratuiti finanziati con fondi pubblici a 
favore di inquilini in difficoltà, in 57 contee al di fuori di New York City   

  
Le nuove richieste per il programma di assistenza inteso ad erogare fondi di 

emergenza per il pagamento di canoni di affitto saranno sospese domenica sera 
nella maggior parte dello Stato  

   

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che 25 milioni di dollari in 
finanziamenti federali saranno utilizzati per fornire assistenza legale gratuita ad inquilini 
a basso reddito che rischiano lo sfratto nelle aree dello Stato al di fuori di New York 
City, dove non è disponibile l'accesso all'assistenza legale gratuita per fornire 
assistenza ad inquilini in difficoltà. L'assistenza legale ha lo scopo di aiutare sia gli 
inquilini che i locatori a risolvere le controversie relative agli affitti e a mantenere la 
stabilità abitativa degli inquilini stessi. I destinatari di queste sovvenzioni saranno 
annunciati lunedì.  

   

"La pandemia ci ha dimostrato che ogni newyorkese merita la stabilità di una casa", ha 
affermato la governatrice Hochul. "Questo finanziamento fondamentale aiuterà gli 
inquilini in difficoltà ad accedere all'assistenza legale gratuita su cui possono contare 
per trovare una soluzione con il loro proprietario ed evitare il rischio di sfratto. 
Continueremo a lavorare per ottenere ulteriori finanziamenti federali per il programma 
di assistenza ad inquilini che si trovano in difficoltà".  

   
In data odierna, la governatrice Hochul ha annunciato che lo Stato di New York ha 
ufficialmente richiesto 996 milioni di dollari di finanziamenti federali supplementari al 
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per il Programma di assistenza in contesto 
emergenziale relativo al pagamento del canone di affitto. La richiesta di questi fondi 
coprirebbe il fabbisogno previsto per i prossimi quattro mesi, sulla base delle richieste 
già presentate, nonché una parte del fabbisogno previsto per gli inquilini che vivono in 
alloggi sovvenzionati con fondi pubblici.  
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Lo Stato di New York ha recentemente superato 1 miliardo di dollari in pagamenti 
diretti ai proprietari e ora ha obbligato 2,4 miliardi di dollari in finanziamenti, meno di sei 
mesi dopo la prima presentazione delle domande. Le domande continueranno ad 
essere accettate fino a domenica 14 novembre, fino alle 22:00, quando l'accettazione 
di nuove domande sarà sospesa, ad eccezione delle seguenti aree geografiche, dove i 
fondi non sono ancora stati esauriti e pertanto gli inquilini sono invitati a presentare 
domanda: Contea di Dutchess, Contea di Nassau (escluse le città di Hempstead o 
Oyster Bay), Contea di Niagara, Contea di Oneida, Contea di Saratoga, Contea di 
Suffolk (escluse le città di Brookhaven o Islip), Contea di Westchester (esclusa la città 
di Yonkers).  
  
La legge istituisce anche un fondo di 25 milioni di dollari per fornire servizi legali agli 
inquilini che si trovano di fronte al rischio di sfratto, e per aiutarli a mantenere la 
stabilità abitativa nelle aree dello Stato in cui non è disponibile l'accesso all'assistenza 
legale gratuita per tali servizi. I residenti di New York City hanno già accesso alla 
rappresentanza legale gratuita presso le sedi competenti per evitare lo sfratto.   
   
Barbara C. Guinn, vice commissario esecutivo dell'Ufficio statale per l'assistenza 
temporanea e per la disabilità, che sta amministrando le sovvenzioni per 
l'assistenza legale, ha dichiarato: "Espandere la disponibilità di assistenza legale per 
gli inquilini è essenziale per aiutare New York a evitare una crisi abitativa poiché i 
residenti in tutto lo Stato continuano a trovarsi in difficoltà per pagare affitti arretrati 
accumulati durante la pandemia. Questa assistenza aiuterà gli individui e le famiglie a 
lavorare con i proprietari per poter avere un alloggio stabile. Mi congratulo con la 
governatrice Hochul per aver preso provvedimenti al fine di sostenere inquilini e 
proprietari nella risoluzione di controversie ed di evitare lo sfratto".   
  

Il rappresentante Jamaal Bowman ha dichiarato: "Quest'anno abbiamo lottato 
duramente per proteggere gli inquilini dallo sfratto, e tra le misure si include anche una 
moratoria federale sugli sfratti. Sono grato che, una volta scaduta la moratoria 
federale, la governatrice Hochul abbia firmato una moratoria sugli sfratti per lo Stato di 
New York, mettendo in evidenza la reale necessità di proteggere gli inquilini mentre 
questa pandemia continua. Sostengo pienamente l'assistenza legale per gli inquilini, 
che sarà un'ancora di salvezza per i miei elettori a Westchester e nel Bronx. Abbiamo 
bisogno di ogni rete di sicurezza sociale in atto per assistere e sostenere le persone 
mentre continuiamo a trovare soluzioni per combattere l'insicurezza abitativa".  
  
La senatrice statale, Liz Krueger, ha dichiarato: "Mentre la pandemia di COVID-19 
continua a infuriare, la minaccia degli sfratti continua ad incombere su troppi 
newyorkesi. Grazie all'amministrazione della governatrice Hochul e al grande 
successo del programma ERAP, lo Stato di New York è stato in grado di mettere 
i soldi erogati dallo stesso nelle mani dei proprietari al fine di tenere i newyorkesi 
nelle loro case. Ma, in poche parole, il fatto è che ci non sono abbastanza soldi 
per soddisfare il fabbisogno. Lo Stato di New York ha la più alta percentuale di 
famiglie in affitto in tutto il Paese e la maggior parte di esse si trova a New York 



City. Mi congratulo con la governatrice per aver richiesto fondi supplementari dal 
governo federale - fondi di cui i newyorkesi hanno bisogno e che meritano - e per 
aver garantito che gli inquilini a basso reddito non residenti a NYC avranno 
accesso all'assistenza legale tanto necessaria".  
  
La senatrice statale Roxanne J. Persaud ha dichiarato: "In tutto lo Stato di New 
York, affittuari e proprietari continuano ad affrontare difficoltà causate dalle ricadute 
economiche della pandemia. Con i fondi federali ERAP quasi esauriti, l'annuncio 
odierno relativo allo stanziamento di 25 milioni di dollari per i servizi legali gratuiti in 
tutto lo Stato dimostra un forte impegno nei confronti di coloro che devono affrontare il 
rischio di sfratto e altre difficoltà con l'inverno alle porte. Mi unisco alla governatrice 
Hochul e ai nostri colleghi eletti nel continuare a sostenere ulteriori finanziamenti ERAP 
per assistere gli inquilini e i proprietari di New York".  
  
Il membro dell'Assemblea Latoya Joyner ha dichiarato: "Gli inquilini possono 
essere soggetti a procedure di sfratto che potrebbero costare loro l'alloggio, il lavoro, 
l'accesso a un'istruzione di qualità e il loro benessere mentale e fisico. Avere accesso 
a una consulenza legale è fondamentale per quelle famiglie che devono affrontare lo 
sfratto ed è un grande investimento nell'espansione della giustizia economica per tutti i 
newyorkesi. Ringrazio la governatrice Hochul per aver sostenuto questa iniziativa".  
  
Il dirigente della contea Laura Curran ha dichiarato: "La pandemia del COVID-19 ha 
messo in difficoltà inquilini e proprietari e ringrazio la governatrice Hochul per 
aver lavorato con i governi locali per fornire efficacemente questo aiuto tanto 
necessario. Fornendo ulteriore assistenza ERAP e rendendola più accessibile, 
possiamo estendere un'ancora di salvezza a coloro che continuano a lottare 
contro l'onere finanziario e l'incertezza della pandemia".  
  
Il sindaco di Buffalo Byron Brown ha dichiarato: "Voglio ringraziare la governatrice 
Hochul per aver continuato a fornire fondi ai residenti di Buffalo che stanno 
ancora lottando con l'insicurezza abitativa a causa della pandemia. Questi 25 
milioni di dollari aiuteranno a proteggere i residenti dallo sfratto illegale o 
ingiusto mentre ci avviciniamo alla stagione invernale. Voglio anche sottolineare 
la necessità di ulteriori finanziamenti da parte del governo federale per 
mantenere le persone nelle loro case. La nostra regione non si è ancora 
completamente ripresa dalle ricadute economiche della pandemia e molti 
residenti continueranno ad aver bisogno di assistenza per l'affitto fino a quando 
non potranno rimettersi in piedi. Questo finanziamento supplementare sarà 
fondamentale per mantenere l'integrità dei nostri quartieri e mantenere la ripresa 
sulla buona strada qui a Buffalo che la governatrice Hochul ha contribuito a 
promuovere".  
  
Il sindaco di Albany Kathy Sheehan ha dichiarato: "Fornire finanziamenti per 
l'assistenza legale gratuita e i servizi di stabilità abitativa per aiutare gli affittuari 
a evitare lo sfratto è esattamente il tipo di approccio globale di cui abbiamo 
bisogno poiché New York attende ulteriori finanziamenti dal governo federale. Mi 



congratulo con la governatrice Kathy Hochul per aver fornito questi fondi e mi 
unisco a lei nel chiedere maggiori fondi per il programma di assistenza agli affitti 
in un contesto emergenziale".  
  
Il sindaco di Siracusa, Ben Walsh, ha dichiarato: "Sia i proprietari che gli inquilini 
trarranno beneficio da queste risorse federali aggiuntive impiegate dalla 
governatrice Hochul per le aree al di fuori di New York City. L'assistenza legale 
gratuita agli affittuari idonei a rischio di sfratto aiuterà a prevenire potenziali 
crisi. Quando verrà sospesa la moratoria sugli sfratti, avremo bisogno di tutti gli 
strumenti disponibili per sostenere il lavoro dei nostri partner comunitari 
nell'assistere proprietari e inquilini".  
  
Il sindaco di Plattsburgh Chris Rosenquest ha dichiarato: "Gli affittuari costituiscono 
il 60% della nostra comunità e spesso essi hanno bisogno di sostegno o sussidi. 
Anche se stiamo assistendo ad una ripresa economica post-pandemia, più i 
nostri affittuari e residenti a basso reddito ricevono supporto, meglio è per tutte 
le persone coinvolte. Tenere i residenti nella loro attuale situazione abitativa 
continuerà sicuramente a stabilizzare i mercati residenziali e del lavoro. Questi 
programmi garantiscono anche ai proprietari di casa di contare su inquilini a 
lungo termine".  
  
Il sindaco di Utica Rob Palmieri ha dichiarato: "L'impatto del COVID-19 è stato 
devastante per molte persone e agli inquilini che hanno subito difficoltà 
finanziarie legate alla pandemia dovrebbe essere fornita assistenza legale 
gratuita. Questo finanziamento garantirà agli inquilini ritenuti idonei ai sensi dei 
requisiti stabiliti una protezione e una rappresentanza legali adeguate. Mi 
congratulo con la governatrice Hochul per aver stanziato le risorse necessarie 
per questa importante iniziativa".  
 
Lo stato di New York si colloca tra gli Stati leader nella graduatoria delle somme 
erogate o stanziate secondo la Coalizione nazionale per gli alloggi a famiglie con 
reddito basso (National Low Income Housing Coalition), che verifica Stato per Stato 
l'attuazione dell'ERAP.  
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