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E illegittima
la seconda proroga
defili sfratti

•
Sono proprietario di ap-

partamenti dati in affitto:
ci sono novità sulla proro-
ga dello sblocco degli
sfratti?

Lettera firmata

Risponde
l'esperto

Laura Acciuistapac.e
Aver gala (E orfedi a Parma)a)

illegittima la
seconda proroga

  (dall'01 gennaio al 30
giugno 2021) del blocco
delle procedure esecutive
immobiliari aventi ad
oggetto l'abitazione
principale del debitore. Il
sacrificio richiesto ai
creditori, che non sono
immuni dai danni causati
dalla pandemia, avrebbe
dovuto essere
proporzionato rispetto alle
reali esigenze di protezione
dei debitori attraverso
l'indicazione di adeguati
criteri selettivi a
giustificazione dell'ulteriore
slittamento. Così non è
stato e la proroga è di
conseguenza irragionevole

e sproporzionata.
Lo ha stabilito la Corte
Costituzionale con la
sentenza n. 128/2021
depositata il 22 giugno
2021. La sentenza in esame
è un monito al Governo sul
blocco sfratti. E' di poche
settimane fa, in particolare,
l'ordinanza con la quale il
Tribunale di Savona ha
messo in dubbio la
costituzionalità delle
disposizioni di recente
emanate "quantomeno
nella parte in cui
prevedono una
sospensione automatica e
generalizzata
dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio
degli immobili locati e
precludono al Giudice ogni
margine di prudente
apprezzamento del caso
concreto, sotto il profilo
della valutazione
comparativa delle
condizioni economiche di
conduttore e locatore e
della meritevolezza dei
contrapposti interessi".
Essendo evidente che -
come si legge nel
provvedimento- "il
sacrificio imposto al
proprietario locatore si

OVIA LA PAROLA ALL'ESPERTO
aggrava progressivamente
con la proroga della
sospensione e diventa
particolarmente
significativo ove questi si
trovi in stato di difficoltà
economica".
In precedenza, era stato il
Tribunale di Trieste a
censuare la normativa sul
blocco sfratti "sia nella
parte in cui sospende i
provvedimenti di rilascio
anche per situazioni
estranee all'emergenza
sanitaria quali le situazioni
di morosità relative al
mancato pagamento del
canone alle scadenze e che
si siano verificate
anteriormente al
manifestarsi della
pandemia, sia nella parte in
cui, prevedendo ipso iure la
sospensione dei
provvedimenti di rilascio
degli immobili, impedisce
al Giudice dell'Esecuzione
di deliberare e valutare,
mettendole a raffronto
comparato, le distinte
esigenze del proprietario
rispetto a quelle
dell'occupante ai fini del
decidere se disporre la
sospensione".
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