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Il caso gemello degli sfratti
è sul tavolo della Corte
Lo sblocco ora è più vicino

I PROPRIETARI VITTIME
DEL CONGELAMENTO
CHE DURA DA 16 MESI
SPAZIANI TESTA:
«LA SENTENZA E UN
MONITO AL GOVERNO»

IL FOCUS

ROMA La sentenza della Corte Co-
stituzionale è arrivata a pochi
giorni dalla prima scadenza del
blocco degli sfratti, dopo 16 mesi
consecutivi di congelamento.
Certo, la decisione non riguarda
le procedure per liberare gli im-
mobili occupati dagli inquilini
morosi. Riguarda un altro bloc-
co, quello delle esecuzioni im-
mobiliari delle prime case anco-
ra occupate dai debitori. Insom-
ma, persone che hanno smesso
di pagare le rate dei mutui e si
sono visti pignorare l'abitazio-
ne. I giudici della Consulta han-
no ritenuto che fosse contro la
Costituzione la seconda proroga
del blocco di queste esecuzioni,
quella inserita dal secondo go-
verno Conte nel decreto mille-
proroghe di fine anno e che ha
allungato il congelamento delle
procedure fino a giugno di que-
st'anno.

Proprio come gli sfratti. La
Corte ha bocciato la norma spie-
gando che il sacrificio richiesto
ai creditori avrebbe dovuto esse-
re dimensionato rispetto alle
reali esigenze di protezione dei
debitori, con l'indicazione di
adeguati criteri selettivi. Detto
in altre parole, non tutti i debito-
ri sono uguali. Magari c'è anche
qualcuno che aveva la risorse
per trovare un'altra casa. Come,
del resto, per gli sfratti. «Ma se
un principio del genere vale nei
confronti di un creditore con le
spalle larghe come può essere
una banca che spesso è parte in
queste procedure», dice Giorgio
Spaziani Testa, presidente di
Confedilizia, «a maggior ragio-
ne dovrebbe valere per i piccoli
proprietari di immobili, fermo
restando che il principio andreb-
be comunque applicato a tutti».
Hanno del resto fatto il giro del
web le immagini della signora
costretta a mangiare alla Caritas
perché privata della sua unica
fonte di reddito, l'affitto di un
immobile di proprietà. Il punto
è anche un altro. La proroga del
blocco degli sfratti solo formal-
mente si concluderà il prossimo
30 giugno.

IL MECCANISMO
Nella sostanza andrà ancora

avanti. La norma che promette
di sbloccare gli sfratti pre-pan-
demia non funziona, come ave-
va ricordato lo stesso presidente
di Confedilizia, perché stabilisce
che la proroga non vale per i
provvedimenti di rilascio che ri-
sultavano emanati al 28 febbra-
io 2020. Semmai, insomma, si
sarebbe dovuto fare riferimento
alla data di avvio della procedu-
ra, visto che si tratta di iter giudi-
ziari che richiedono mesi e me-
si. In questo modo si escludono
moltissime esecuzioni riferite a
mancati pagamenti nel periodo
pre-Covid ma che hanno ottenu-
to il provvedimento di rilascio la
scorsa estate o nell'autunno del
2020, dunque dopo il 28 febbra-
io. La proroga così come è dise-
gnata adesso, fa presa su moro-
sità che nulla hanno a che vede-
re con gli effetti della pandemia.
Eppure la sentenza della Consul-
ta sulle esecuzioni immobiliari
accende una luce in fondo al tun-
nel. O quanto meno, spiega an-
cora Spaziani Testa, dovrebbe
essere un «monito» per il gover-
no. Che farebbe bene a interveni-
re prima di essere di nuovo cen-
surato dalla Corte. Già diversi
giudici, infatti, hanno rimesso ai
supremi giudici la questione di
legittimità delle disposizioni sul-
la reiterata sospensione delle

esecuzioni di rilascio degli im-
mobili in caso di morosità nelle
locazioni.
Poche settimane fa un'ordinan-
za del Tribunale di Savona ha
messo in dubbio la costituziona-
lità delle disposizioni emanate
durante i governi Conte 2 e Dra-
ghi «quantomeno nella parte in
cui prevedono una sospensione
automatica e generalizzata
dell'esecuzione dei provvedi-
menti di rilascio degli immobili
locati e precludono al giudice
ogni margine di prudente ap-
prezzamento del caso concreto,
sotto il profilo della valutazione
comparativa delle condizioni
economiche di conduttore e lo-
catore e della meritevolezza dei
contrapposti interessi». Parole
che sembrano quasi estratte dal-
la sentenza di ieri della Consulta
sulle esecuzioni immobiliari. E
in precedenza era stato il Tribu-
nale di Trieste a censurare la
normativa sul blocco sfratti nel-
la parte in cui sospende i provve-
dimenti di rilascio anche per si-
tuazioni estranee all'emergenza
sanitaria quali le situazioni di
morosità relative al mancato pa-
gamento del canone alle scaden-
ze e che si siano verificate ante-
riormente al manifestarsi della
pandemia.
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Lo stop ai pignoramenti
bocciato dalla Consulta: €:
Mele anche ai creditori
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