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Blocco sfratti alla Consulta
Norma illegittima. Proprietari in ginocchio  
DI GIORGIO SPAZIANI TESTA

«Dove la proprietà 
non è tutelata, 
l’inciviltà avan-
za», ha scritto su 

Il Giornale, con la consueta 
acutezza, Carlo Lottieri. Il rife-
rimento è alla decisione del par-
lamento, consenziente il gover-
no, di impedire per legge, sino 
alla fi ne dell’anno, l’esecuzione 
di tutti i provvedimenti giudi-
ziari che hanno sancito il dirit-
to dei proprietari a rientrare in 
possesso degli immobili da loro 
dati in affi tto e per i quali gli 
inquilini hanno smesso di pa-
gare il canone o il cui contratto 
è scaduto: il blocco degli sfratti, 
per dirla più semplicemente.

Qualche secolo prima, nel 
1690, John Locke era stato 
altrettanto netto, sul tema 
proprietà: «Government has no 
other end, but the preservation 
of property», aveva scritto il fi lo-
sofo inglese nel Second Treatise 
on Government. Figurarsi, ver-
rebbe da pensare ora leggendo 
questa frase.

Citazioni a parte, la realtà 
parla chiaro. Con il blocco de-
gli sfratti appena esteso fi no al 
31 dicembre, la violazione del 

diritto, prima ancora che del 
diritto di proprietà, è palese ed 
estremamente grave. 

Qualcuno paragona questa 
norma a quella che ha disposto 
il divieto dei licenziamenti, da 
ultimo rinnovata con il «decreto 
agosto». Il parallelo, però, non 
funziona. Il blocco dei licenzia-
menti, infatti, è accompagnato 
da misure compensative, a 
partire dalla cassa integrazio-
ne. Il blocco degli sfratti, invece, 
non prevede alcun indennizzo 
(«ristoro», si dice ora) in favore 
delle famiglie e delle impre-
se proprietarie che sono state 
private, per quasi un anno (da 
marzo a dicembre), del diritto di 
disporre dei loro immobili. Con 
l’aggiunta che i locatori sono 
stati costretti persino a pagare 
l’Imu, la patrimoniale sugli im-
mobili che in tanti dimenticano 
o fi ngono di dimenticare. Maga-
ri dopo aver perso il lavoro per 
via della pandemia.

Questa evidente iniquità è 
stata fatta notare al governo, 
oltre che da Confedilizia, dalle 
forze di opposizione. In aula 
alla camera è stata discussa 
un’interpellanza urgente di 
Forza Italia (nello stesso sen-
so si sono mossi anche Lega e 

Fratelli d’Italia) che concludeva 
proprio con la richiesta di cono-
scere «quali urgenti iniziative i 
ministri interpellati intendano 
assumere per ripristinare la 
tutela del diritto di proprietà 
e disporre forme di ristoro per 
i proprietari interessati dalla 
sospensione».

La risposta del governo è ar-
rivata, in diretta web, ma asso-
miglia più a una «supercazzola» 
che a un’indicazione di scelte di 
merito. «In questa sede», ha det-
to il rappresentante dell’esecu-
tivo incaricato di leggere il testo 
scritto preconfezionato, «non 
posso che ribadire l’impegno del 
governo a verifi care con atten-
zione gli effetti delle norme su 
richiamate e a valutare quindi 
l’opportunità di adottare mi-
sure che garantiscano in ogni 
caso un ragionevole bilancia-
mento tra le opposte esigenze 
dei conduttori e dei proprietari 
di immobili, come, ad esempio, 
potrebbero essere forme di com-
pensazione fi scale e/o misure di 
incentivazione alla sottoscrizio-
ne di canoni agevolati e di rine-
goziazione dei medesimi».

In attesa dei «ragionevoli bi-
lanciamenti», Confedilizia sta 
operando per portare la norma 

sul blocco sfratti davanti alla 
Corte costituzionale: è un do-
vere morale, per l’organizza-
zione storica della proprietà 
immobiliare, tutelare anche 
sul piano dei principii di di-
ritto gli interessi dei cittadini 
che rappresenta. E nel passa-
to è solo grazie alle nostre ini-
ziative giudiziarie, oltre che 
politiche, che si è interrotta la 
triste prassi dei blocchi. Ma un 
parlamento e un governo che si 
rispettino dovrebbero render-
si conto dell’evidente errore 
compiuto e correggere la di-
sposizione indipendentemente 
dall’intervento della Consulta 
e, comunque, a prescindere 
dalla sua palese illegittimità 
sul piano costituzionale.

Lo faranno? Qualcosa si 
muoverà? Confedilizia si sta 
impegnando anche in que-
sta direzione, intervenendo 
sia sul governo sia sul parla-
mento. Nel frattempo, conti-
nuiamo a ricevere messaggi 
disperati da proprietari messi 
in ginocchio dalla pandemia, 
ai quali l’espropriazione di 
fatto dell’immobile affi ttato ha 
dato il colpo di grazia. Com’era 
quella storia del «non lasciare 
indietro nessuno»?

L’art. 1135 cod. civ. pre-
vede la costituzione di 
un fondo speciale per 
le opere straordinarie 
e le innovazioni. In par-
ticolare, l’articolo in 
parola, che tratta del-
le attribuzioni dell’as-
semblea, stabilisce, al 
primo comma, n. 4, che 
la stessa provvede a de-
liberare sulle «opere di 
manutenzione straordi-
naria» e sulle «innova-
zioni, costituendo obbli-
gatoriamente un fondo 
speciale di importo pari 
all’ammontare dei lavo-
ri», aggiungendo, poi, 
che, «se i lavori devono 
essere eseguiti in base 
a un contratto che ne 
prevede il pagamento 
graduale in funzione del 
loro progressivo stato di 
avanzamento, il fondo 
può essere costituito in 
relazione ai singoli pa-
gamenti dovuti». 
Ciò posto, in questa sede 
interessa evidenziare 
che il fondo in questio-
ne, raccogliendo somme 
fi nalizzate al pagamento 
di specifi ci lavori delibe-
rati dall’assemblea, deve 
essere tenuto ben distin-
to dai contributi versati 
dai condòmini per la ge-
stione ordinaria annua-
le del condominio. In tal 
modo, infatti, eventuali 
inadempienze nel paga-
mento delle somme de-
stinate al fondo possono 
essere subito individua-
te consentendo così, da 
un lato, all’amministra-
tore di adempiere pun-
tualmente all’obbligo, 
impostogli dall’art. 63, 
primo comma, disp. att. 
cod. civ., di comunicare 
ai creditori non ancora 
soddisfatti che lo inter-
pellino (e, quindi, nella 
specie, all’impresa cui 
sono stati affi dati i lavori 
e che richiede quanto le 
spetta) i dati dei morosi; 
dall’altro, consentendo 
agli stessi creditori, di 
dare celermente avvio 
alle conseguenti azioni 
esecutive. È, dunque, 
importante che venga 
tenuta una contabilità 
separata per i lavori 
straordinari e le inno-
vazioni e che, insieme a 
ciò, venga costituito un 
conto corrente ad hoc, 
ovviamente anch’esso 
intestato al condominio, 
sul quale far confl uire la 
provvista relativa al pri-
mo pagamento contrat-
tuale previsto e così via 
per i successivi stati di 
avanzamento. 

Condominio,
fondo speciale
innovazioni

L’articolo 63 prevede 
che le deliberazioni 
dell’assemblea del 
condominio aventi 

per oggetto l’approvazione de-
gli interventi di cui all’articolo 
119 del decreto «Rilancio» (n. 
34/2020, come convertito) siano 
valide se approvate con un nu-
mero di voti che rappresenti la 
maggioranza degli intervenu-
ti e almeno un terzo del valore 
dell’edificio.

Gli interventi in questione 
sono quelli che permettono di 
usufruire della detrazione del 
110% (cosiddetto superbonus) 
per alcuni interventi di effi cien-
tamento energetico e per tutti 
gli interventi di miglioramento 
sismico che, in precedenza, go-
devano di detrazioni più basse 
(fi no al 65% nel caso dell’eco-
bonus, fi no all’85% nel caso del 
sismabonus e in caso di lavori 
combinati eco-sismabonus).

La relazione illustrativa del 
decreto-legge giustifi ca questo 
intervento con la finalità di 
«semplifi care i procedimenti 
assembleari volti all’adozione 
di delibere aventi per oggetto 
l’approvazione delle opere e 
degli interventi la cui realizza-
zione permetta di benefi ciare 
delle detrazioni pari al 110%». 
In realtà, come riconosciuto in 
un successivo passaggio della 
stessa relazione, oltre che da 
parte dello stesso sottosegre-

tario alla presidenza del consi-
glio, Riccardo Fraccaro, tramite 
dichiarazioni alla stampa, nel 
caso degli interventi di effi cien-
tamento energetico si tratta di 
una norma ridondante, visto 
che la stessa maggioranza de-
liberativa (sia in prima sia in 
seconda convocazione) era pre-
vista in sostanza da una prece-
dente disposizione (articolo 26, 
comma 2, legge n. 10/1991). Nel 
caso, invece, degli interventi di 
miglioramento sismico (che 
consentono di godere del sisma-
bonus, anch’esso rafforzato), 
si tratta di una riduzione dei 
quorum deliberativi di prima 

e seconda convocazione fi nora 
previsti per interventi di que-
sto genere (maggioranza degli 
intervenuti che rappresenti-
no almeno la metà del valore 
dell’edifi cio). Ciò fermi restan-
do, in ogni caso, i quorum co-
stitutivi di cui all’articolo 1136, 
primo e terzo comma, cod. civ.

Con riferimento a questi 
ultimi interventi, Confedili-
zia si sta adoperando affi nché 
venga chiarito, necessaria-
mente in via legislativa, che 
il nuovo quorum operi solo 
in presenza della detrazione 
del 110%. Altrimenti, l’effetto 
sarebbe quello di introdurre 

una maggioranza troppo ri-
dotta per interventi di così 
rilevante portata e di notevo-
le onerosità economica; mag-
gioranza che può giustifi carsi 
solo quando i lavori sono ac-
compagnati da una altrettan-
to eccezionale agevolazione 
fi scale. Va ricordato, infatti, 
che il superbonus è previsto 
fi no al 2021. Dal 2022, sal-
vo proroghe, la misura della 
detrazione per ecobonus e si-
smabonus sarebbe tutta da 
defi nire, posto che anche le 
versioni rafforzate in vigore 
negli ultimi anni sono state 
previste in via temporanea e 
scadranno alcune quest’an-
no e altre proprio nel 2021.

Resta il problema della 
cessione del credito, che, 
rimessa alla decisione del 
singolo condomino, rischia 
di creare problemi operati-
vi ai fi ni dello svolgimento 
dei lavori. Anche in questo 
caso, può essere valutato un 
intervento legislativo fi na-
lizzato a favorire il supera-
mento di probabili situazioni 
di impasse.

DECRETO AGOSTO: CHIESTO CHIARIMENTO LEGISLATIVO SU RIDUZIONE DEL QUORUM IN ASSEMBLEA  

Superbonus 110%, maggioranza per gli interventi    
Resta il problema della cessione del credito  
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Per venire incontro alle esigenze da molti interessati 
rappresentate, informiamo che sono state organizzate 
nuove sessioni straordinarie di esami (con più commis-
sioni) per: sabato 26 settembre 2020, ore 15, a Messina; 
sabato 17 ottobre 2020, ore 11, a Roma; sabato 14 novem-
bre 2020, ore 9.30, a Piacenza. Le iscrizioni alla sessione 
sono da farsi con le modalità ordinarie (direttamente sul 
sito www.latribuna.it). Tutte le precedenti date di esame 
2020 si intendono cancellate e sostituite dalle attuali. Si 
fa presente che la legge, ad oggi, prevede che gli esami si 
svolgano esclusivamente con modalità frontale (e quindi 
non si può fare diversamente). È obbligatorio l’uso del 
dispositivo protettivo della mascherina. L’effettuazione 
della sessione è naturalmente subordinata al fatto che le 
normative contro il contagio Coronavirus lo consentano 
e per coloro ai quali lo consentano.

Nuove date esami corsi online 
amministratori condominiali


