
ASPPI   ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI   SEDE NAZIONALE 
00183 ROMA  VIA APPIA NUOVA 8   tel. 06 4465706  FAX 06 4441025   E-mail: direzione@asppi.it   www.asppi.it 

 
  S E D E  N A Z I O N A L E  

Prot. 2101003.doc 

Roma, 19 gennaio 2021 

 

Gentile onorevole, 

 

La norma del Decreto Milleproroghe che porta al 30 giugno il blocco delle esecuzioni degli 

sfratti per morosità è ingiusta e dannosa. 

 

Si arriva così a disattendere per quasi un anno e mezzo le pronunce dei giudici ottenute 

spesso dopo lunghi contenziosi. 

 

Ne risulta che per un tempo lunghissimo i locatori (nella maggior parte dei casi piccoli 

proprietari immobiliari) vedono occupato il proprio immobile senza percepire alcun canone 

e dovendone sostenere i costi (dalle tasse come l’IMU, alle spese condominiali, spesso 

anche quelle di spettanza dell’inquilino). Moltissimi piccoli proprietari hanno redditi modesti 

che vengono così ridotti senza alcuna forma di ristoro o risarcimento. 

 

Per giustificare questa misura non si può invocare l’emergenza Covid e la necessità di 

proteggere i soggetti più deboli colpiti da essa.  

Primo: la grande maggioranza di questi rilasci è stata pronunciata prima dell’insorgere del 

Covid; 

Secondo: Il provvedimento riguarda tutti i rilasci per morosità senza nessun riguardo per le 

reali situazioni economiche dei conduttori che sono stati interessati in modo molto diverso 

dall’emergenza (come del resto i locatori). 

 

L’onere di aiutare i conduttori in reale difficoltà economica non può ricadere sulle spalle dei 

locatori che d’altra parte stanno facendo la loro parte, come dimostrano migliaia di accordi 

per rinegoziare, abbassandolo, il canone d’affitto che si realizzano  in tutto il Paese. 

 

Lo Stato intervenga con le necessarie iniziative e risorse per sostenere i redditi di chi non 

è in condizione di pagare l’affitto o per individuare soluzioni alternative o quanto meno, se 
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intende coinvolgere i privati, garantisca ad essi il necessario ristoro per i danni che 

subiscono. 

 

Gentile onorevole, il blocco reiterato degli sfratti rischia di uccidere il mercato dell’affitto: 

quando vengono meno regole e certezze il mercato si paralizza con conseguenze che 

finiranno per ricadere proprio sui più deboli:  

- Chi deciderà di investire i propri risparmi in un immobile da affittare avendo ragione 

di temere che esso finisca sequestrato producendo solo spese e non reddito? 

- Chi continuerà ad affittare a famiglie che non offrano le migliori garanzie di onorare 

il canone? (A danno delle tante giovani coppie o lavoratori precari in difficoltà ad 

offrirle nella misura richiesta?) 

- Il rischio è che migliaia di piccoli proprietari decidano di uscire dal mercato 

dell’affitto e questo sarà un danno per tutti. 

 

Ecco perché la invitiamo caldamente a non convertire in Legge questa norma, 

sostituendola con provvedimenti equilibrati di reale sostegno a chi è in maggiore difficoltà. 

E purtroppo oggi sono tanti fra gli inquilini e i piccoli locatori. 

 

Il Presidente di ASPPI Nazionale 

On. Alfredo Zagatti 
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