
«Contratti e investimenti
così rischiano di saltare»
>Con la limitazione delle locazioni >Marchi: «Antitrust e legge speciale
a 120 giorni proposta dall'emendamento operano su piani diversi: vanno rispettati»

Il CASO
VENEZIA ,<(:i snnta contrarti che ri-
schiane di saltare e di innescare
pericirinsi effetti a catena, a cau-
i9a delle limitazioni legislat.ive
agli affitti brevi».

Tranchant il giudizio del presi-
dente di Confedilizia Giuliano
141ardü. alla luce del nuovo
emendamento per la contenere
le locazioni turistiche entro' 12.0
giorni E racconta dei ca-
si concreti che si stanno presen-
tando  ill -:sa=i te della pro-
prietàinatnobi ian-eveanezialia.

I CONTRATTI
Ad esempio ci sono gruppi di

ragazzi che si et :ano associali, al-
la ripresa dopO la pandemia, per
gestire appartamenti turistici tici in.-
vcrntrzn ü,si t.m eattavitn lavorativa
e impegnandosi. con investimen-
ti a lungo termine: l'idea, comu-
ne per molti giovani, é quella di
prendere in ailitto un apparta

mcnto senTidncic:c:ato, farci deì
restauri per attrezzar! nalla riE.et-
tivita secondo ï moderni stan-
darci e corrispondere al proprie-
tario canone o ;rc.ssivatiren-
te crescente, nell'arco di quasi
una ventina di anni, riuscendo in
questo modo ;a rientrare dell'in-
vesthnentoprr i lavori effettuati.

»Appartamenti spesso di pro-
pi i eirt di pei soli c anziane, dic al-
trimenti sarebbero rirneisti Chili -
si e che in questo ni-Od o vengono
fatti rivivere, sia pure in modo
transitorio, generando lavoro di-
rettamente e sotto torma di in-
dotto- precisa Marchi, secondo
il piale l'aitern.rtivl? t° la vendita,
spesso in Mi ani r sua ni era.
Con il vinenln dei Pd(r

quesiti, tipo di investirnento cal-
colato sull'arco dell'intero anno

va rícalibr atc per i hg il piano
exoni r ucoredatto if;ai condutto-
ri può divcritare insostenibile.

~i troveremo con disdette,
cati s:' e n e l frattempo n o  dvi'4

na u risolto nulla» aggiunge Mar-
chi, che rileva come «7 a li isltr
zaont~ antitrust e la legge specá,de
operano su piani diversi: la legi-
slazione antitrust costituisce in-
f,tttí una torma di garanzia per il
consumatore, assictrrarido l'os-
servanza delle regole sulla con-

correnza. 1°e consegue che l'esi-
stenza di una situazieitlE. lesiva di
tali regole lìa rilievo indipenden-
temente dalla collocazione: si
tratta di legislazione che poggia
su principi giuridici di rilievo eu-
ropeo".

iL PARERE
cor tedilizia sottolineare la

portata di tiile rlecisioire deil'~iil-
toriti,t garante» che ha vai utatole
limitazioni siigli affini brevi c-n-
naer -contrastanti cori i principi
nazionali c coritunit,ir i in Inat
r ia concorrenza"' poi elle costi ttir-
sce. -una in;=iit nhcatra restrizio-
ne e:fellt, libertà di iniziativa eco-
nfrinfe L e Cairpr esCsn 4 inoltre
una"discriminazione rispetto

AVVOCATO
Giuliano
Marchi,
numero uno
di
Conleditizia,
preoccupato
dalla norma
sugli alti tti
turistici

all'esercizio delle altre artitiìtie tu-
ristic'e>-rii"ettiv r.' -Osservo infi-
ne  che la legislazione :Iaziuite antttrusl
non può essere ciewn,, di nota so-
lo quando si traiti di limitare le
modalità dell'esercizio della 3f-
he'rtìr di ii!iaitatrv,a cumuli nica.del
sindaco di Venezia. dovendo in-
vece essere osservala pre e
sistematicamente» aggiunge  il
presidente.

Di lotto ora I'applicatzione sa-
rà (Acni andata Un regtolanae}7to
comunale che dovrà essere di-
scusso in consiglio con-amale.
nego] ',iin direi .-hc «data nleosti~
tnzion;alita rispetto ai vincolo
della libera inaprcncli1carralitii -
conclude Marchi - à' destinato a
essere impugnato. Con ;l rischio
di tenere in fase stagnante un set-
tore che invece v an contrastato in
alti  modo, pera.•hè• il rischio é
che le sentenze,. tùnn , lina allMiirno
grado in Cassazione, non arriVi-~
no prima. di aimeno cinque an-
ni»

Raffaella Vittaclelio

CONFEDILIZIA:
«IL RISCHIO
SONO I RICORSI
DI INCOSTITUZIONALITA'
SAREBBE UN EFFETTO
BOOMERANG»
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