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Emergenza Covid: oli al blocco sfratti per

n1 Giovi GALLI

Emergenza Covid: legittimo il
blocco degli sfratti per morosità,
ma «non è tollerabile» una proro-
ga oltre il 31 dicembre 2021. Lo si
legge nella motivazione della sen-
tenza n. 213 (redattore Giovanni
Amoroso) con cui la Corte costitu-
zionale ha riconosciuto ieri la le-
gittimità delle proroghe (dal l'
gennaio al 30 giugno 2021 e poi dal
1° luglio al 31 dicembre 2021) della
sospensione dell'esecuzione di al-
cuni provvedimenti di rilascio di
immobili (si veda ItaliaOggi del
21 ottobre scorso). La proroga del
blocco degli sfratti per morosità,
disposta dal legislatore in presen-
za di una situazione eccezionale
come la pandemia da Covid-19, è
dunque una misura dal carattere
intrinsecamente temporaneo in
quanto è destinata ad esaurirsi en-
tro i131 dicembre 2021, «senza pos-

sibili tà di ulteriore proroga, aven-
do la compressione del diritto di
proprietà raggiunto il limite mas-
simo di tollerabilità, pur conside-
randola sua funzione sociale (arti-
colo 42, secondo comma della Co-
stituzione)». La Corte ha dichiara-
to non fondate le censure solleva-
te dai giudici dell'esecuzione pres-
so i tribunali di Trieste e di Savo-
na relative all'articolo 13, comma
13, del decreto-legge 31 dicembre
2020 n. 183 (cosiddetto «millepro-
roghe») e all'articolo 40-quater
del decreto legge 22 marzo 2021 n.
41 (cosiddetto «sostegni»). Nella
sentenza, si legge in una nota del-
la Corte, s specifica che, se all'ini-
zio dell'emergenza la sospensione
era generalizzata, con le successi-
ve proroghe, su cui si appuntava-
no i dubbi di legittimità costituzio-
nale, il legislatore ne ha via via ri-
dotto l'ambito di applicazione,
operando un progressivo e ragio-

nevole aggiusta-
mento del bilancia-
mento degli interes-
si e dei diritti ingio-
co. Ma la Corte ha
soprattutto eviden-
ziato la natura in-
trinsecamente tem-
poranea dellamisu-
ra e l'impossibilità
che venga proroga-
ta oltre la scadenza
del 31 dicembre
2021. Resta ferma,
osserva la senten-
za, la possibilità
per il legislatore,
qualora lo richieda l'evolversi
dell'emergenza pandemica, di
adottare misure diverse da quella
della sospensione dell'esecuzione
dei provvedimenti di rilascio (odi
alcuni di essi) e idonee a realizza-
re un bilanciamento adeguato dei
valori costituzionalmente rilevan-

ma non oltre fine anno

GiovanniAmoroso

ti che vengono in
gioco. "Per la Corte
costituzionale, ol-
tre che per il Parla-
mento e per due Go-
verni, íl "dovere di
solidarietà econo-
mica sociale" esiste
solo in capo ai pro-
prietari, privati
per due anni
dell'immobile e del
reddito, senza ri-
sarcimenti e co-
stretti a pagare spe-
se e tasse», ha twit-
tato amaramente

Giorgio Spaziani Testa, presiden-
te di Confedilizia.
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