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GIORGIA MANZINI
Le vittime del blocco degli sfratti:
ora i proprietari, poi gli inquilini
e infine la mobilità sociale.

T AV V. GIORGIO SPAZIANI TESTA presidente nazionale Conf edilizia

-- In molti casi, accanto ai bombar-
damenti, il controllo degli affitti
sembra essere la tecnica più efficace
attualmente conosciuta per distrug-
gere le città, ha affermato il noto
economista svedese Assar Lindbeck
nel lontano 1972. Da marzo 2021) e
fino al 30 giugno 2021 (salvo ulte-
riore prorogai) è prevista nel nostro
sistema giuridico una sorta di re-

quisizione di immobili ori, au: per
10 mesi. infatti, non possono essere
attuali i provvedimenti dei giudici
che hanno ordinato di restituire ai
proprietari gli immobili oggetto di
locazione giunti a conclusione. per
lo scadere del termine di durata del
contratto o per il mancato pagamen-
to dei canoni. Nell'ultima proroga,
invero, è stati esclusa dal blocco la

prima fattispecie, pie, ista in modo
"spudorato" nella normativa risalen-
te al primo lockdöwn. quando il Pa-
ese attonito di fronte alla pandemia
era bendisposto ad accettare forme
camuffate di estrema solidarietà, per
non dire iniquità, a carico di alcuni
cittadini e a vantaggio di altri. Non
ci si poteva muovere, era impensa-
bile traslocare intere famiglie da una
casa all'altra. molte aziende erano
state chiuse forzatamente coni azze-
ramento del fatturato, tosi, si sancì
la sospensione dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascia degli im-
mobili. Di tutti gli immobili, perché
la misura del blocco degli sfratti ri-
guarda tutte le tipologie: case, nego-
zi, laboratori capannoni industriali,
coinvolgendo privati e imprese.
La ratio immediata e piuttosto de-
magogica della nonna era di pro-
teggere il contraente "debole", ossia
il locatario reso vulnerabile dall'e-
mergenza, dal "ricco" e prepotente
proprietario. ritenuto a torto insen-
sibile alla crisi economica in corso.
Ma la realtà ci mostra nn quadro
ben diverso: la contrapposizione
proprietario forte/inquilino debole
e anacronistica, anche dal punto di
ista contrattuale. dato che spesso la

scelta di condurre immobili in loca-
zione deriva da una valutazione di
convenienza del locatario. Un tempo
si diceva "il mattone non mangia',
ma conserva il capitale. conte cas-
saforte dei risparmi di famiglia da
lasciare ai figli. Infatti. Ie famiglie di
lavoratori hanno sempre investito in
immobili, come -prima casa- (dalle
statistiche i tre quarti degli italiani
abitano in una casa di proprietà) o da
mettere a reddito, Anche gli stranieri
residenti in Italia coltivano il sogno.
di comprare la "prima casa" nelle
nostre città: per mc. come Notaio, è
sempre un'emozione vedere realiz-
zare questo obiettivo da famiglie di
immigrati partiti da zero e adegua-
tamente integrati. Che a loro volta
investono in immobili da mettere a
reddito.
Ora emergono storie di famiglie
di piccoli risparmiatori spesso col
mutuo da pagare. che traevano il
proprio sostentamento dalla casa o
dal locale commerciale locato e che
ora "ospitano- l'inquilino inadem-
piente, senza essere ristorati in al-
cun nodo dallo Stato. né tanaºmeno
esentati dal carico fiscale dell'im-
mobile (si veda il sito di Confedili-
zia: "Lettere delle vittime del bloc-
co degli sfratti").
La legislazione dell'emergenza in
deroga al diritto, quale quintessen-
za della sovranità, che ha portato al
blocco degli sfratti e all"-esapora-
zionè" (si spera temporanea) del di-
ritto di proprietà è giustificata dallo
stato di eccezione che per sua natu-
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ra deve essere breve (v. la 7èologia
politica di Carl Schmitt del 1922).
Invece, le reiterate proroghe del
blocco hanno creato mt dato certo:
l'incertezza del diritto immobiliare,
che comporta un danno immediato
sul reddito dei proprietari, che si ro-
vescerà a cascata nel medio termine
sugli inquilini. Sarà, quindi molto
più arduo trovare immobili in loca-
zione e a canone equo, dato cline i
proprietari. a cui è stato addossato
dallo Stato questo stellare privato a
sostegno di altra categoria di privati
cittadini, dovramo valutare l'incer-
tezza del diritto nella scelta se locare
o meno, e la componente del rischio
nella determinazione dei canoni,
Il tutto renderà meno appetibili gli
investimenti immobiliari anche nel
settore commerciale. con inevitabile
ulteriore calo dei prezzi e rallenta-
mento del mercato immobiliare. Cir-
colo vizioso, insomma.
Ricordiamo allora che "la proprietà
privata è riconosciuta e garantita
dalla legge-. conte alfenna l'au. 42
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della Costituzione, "che ne determi-
na i modi di acquisto. di godimento
e i limiti allo scopo di assicurarne
la funzione sociale e di renderla ac-
cessibile a hai-. Nessuno nega che
esistano situazioni di reale difficoltà
degli inquilini derivanti direttamen-
te dalla crisi economica dovuta al
Covid-L9, ma spetta allo Stato Fasi
citrico del sostegno di questi cittadi-
ni in difficoltà, non ad altra catego-
ria di cittadini, talvolta in altrettanta.
difficoltà. A ciò si aggiunga che il
blocco degli sfratti riguarda soprat-
tutto situazioni antecedenti alla pan-
demia, ortiche l'esecuzione di ano
sfratto non é una vicenda immedia-
ta, ma è l'ultimo anello di una Lunga
catena di giustizia civile, che, conte
è noto, è un settore "migliorabile"
in Italia quanto alla durata dei pro-
cedimenti Auspichiamo dunque tu'
rapido intervento del legislatore per
differenziare le situazioni concrete
degli inquilini morosi e sostenere
tratti i cittadini in difficoltà. Anche i
proprietari di immobili.
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