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Confedilizia: il blocco sfratti
rinviato ancora alla Consulta
Ordinanza del Tribunale di Piacenza solleva
questione di costituzionalità. Il precedente
da Trieste. «Disparità di trattamento»

qiì C'è un limite a tutto. Anche al
blocco degli sfratti. ll Tribunale di
Piacenza ha rinviato alla Corte co-
stituzionale, con un'ordinanza mo-
tivata in ben tredici pagine a firma
del giudice dell'esecuzione Amo-
nino Fazio, il blocco delle esecu-
zioni iimnobiliari e di rilascio Mat-
to da più di un anno. Ad essere vio-
lati secondo il provvedimento -
sono gli articoli 3, 24, 41, 77 e 1.11
della Costituzione, Lo rende noto
la Confedilizia. La posizione del
Tribunale di Piacenza segue quel-
la di Trieste che poche settimane
fa poche settimane fa aveva rinvia-
to alla Consultala questione dico-
stituzionalità, in particolare, del
blocco degli sfratti (le esecuzioni
di rilascio), per violazione di ben
sei articoli della Costituzione:3, 24,
42, 47, 77 e 117, comma 1.

Lo scenario
11 ricorso alla Consulta è stato fat-
to nei giorni in cui il Decreto Soste-
gni bis da un lato proroga il blocco
per le procedure esecutive attiva-
te da febbraio 2020, dopo l'inizio
della pandemia, e dall'altro, con-
ferma lo sblocco a partire dal pri-
mo luglio per gli sfratti pre-Covid.
Una scelta di gradualità che non
sembra però accontentare né i pro-
prietari di casa né gli inquilini che
non possono pagare l'affitto. «Lo
sblocco dei licenziamenti e la fine
del blocco degli sfrattiesecutivisul-
le fasce più deboli della popolazio-

ne porterà problemi» ha commen-
tato ieri il sindaco di Milano Giu-
seppe Sala. «Si fermino, in periodo
di pandemia, sfratti e demolizio-
ni» l'auspicio della senatrice del
Gruppo Misto, Sandra Lonardo.
Sullo sfondo urna crisi senza prece-
denti, un bisogno di risposte strut-
nlrali al problema abitativo, la pau-
ra dell'esplosione di una bomba
sociale. Timori legittimi che non
devono però trascurare un fronte
fatto di tanti proprietari di immo-
bili spesso frutto eli sacrifici di ge-
nerazioni.Titolari di diritti che sen-
tono minacciati. E dopo più di 14
mesi di questi "diritti sospesi'; ora
gli occhi sono decisamente punta-
ti sull'esito del ricorso alla Corte Co-
stituzionale.

La nota di Confedilizia
Diversi i profili censurati dal Tribu -
nale di Piacenza, sottolinea una
nota di Confedilizia : dalla "dispa-
rità di trattamento rispetto a situa-
zioni analoghe" al sacrifi cio di "un
ambito (la fase esecutiva della giu-
risdizione) altrettanto delicato, sia
per l'economia sia per la stessa coe-
sione del tessuto sociale, di altri che
invece sono stati salvaguardati"
"Interessi di rango costituzionale
conte l'iniziativa economica priva-
ta, la proprietà privata, la tutelagiu-
risdizionale" - si legge nell'ordinan-
za -vengono sacrificati "a prescin-

dere': con "rinuncia aprioristica al
bilanciamento tra contrapposti in-

L'emergenza abitativa è un problema che chiede risposte da anni
ma la proroga del blocco degli sfratti non sembra essere la soluzione

teressi" "La scelta legislativa, piut-
tosto che operare un effettivo e
ponderato bilanciamento degli in-
teressi coniliggenti, appare rileva
il Tribunale di Piacenza - av enni-
ristica e poco meditata, risolven-
dosi in una irragionevole dispari-
tà di trattamento° Fra l'altro - si leg-
ge sempre nell'ordinanza - "la so-
spensione colpisce le procedure
esecutive intraprese, o comunque
situazioni debitorie sorte, anche in
epoca anteriore alla dichiarazione
dello stato di emergenza"

Commento dell'Abi
«L'ordinanza del Tribunale di Pia-
cenza che ha sollevato questione
di costami oralità del blocco delle
esecuzioni immobiliari e di rilascio
porta autorevolmenteall'attenzio-
ne un tema di rilievo sia sotto il pro-
filo generale della certezza del di-
ritto sia sono il profilo specifico del-
le regole bancarie» con mentail di-
rettore generale dell'Abi (Associa-

zione bancaria italiana) Giovanni
Sabatini, «Le incertezze eleineffi-
cienze delle procedure esecutive
determinano, infatti, appesanti-
menti nella gestione dei crediti de-
teriorati, un accumulo abnorme
degli stessi e maggiori penalizza-
zioni in termini di requisiti patri-
moniali per le banche operanti in
Italia. Ciò ha come ulteriore con-
seguenza una minore disponibili-
tà di risorse per erogare credito al-
le imprese e alle famiglie solvibil ».

Ritardi censurati nel 2002
Sulla questione sfratti era già inter-
venuta la Corte europea dei diritti
dell'uomo nel 2002 censurando ri-
tardi dell'esecuzione del rilascio
degli immobili in Italia. La Corte
giudicava "illegittima" la reiterata
dilazione, disposta per legge,
dell'esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali "senza tenere nel
minimo conto i legittimi diritti del
proprietario': _parom
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