
A pesare sulle scelte 
dei proprietari 
immobiliari
 le lungaggini degli 
sfratti, l’aumento 
dei costi delle bollette 
che incide sulle spese 
condominiali e i due 
anni di blocco sfratti 
della pandemia. 
Intervista a 
Maria Carmen Consolini, 
Presidente Asppi 
(Associazione sindacale 
dei piccoli proprietari 
immobiliari)

n attualità

A Reggio non ci sono 
abbastanza case da affittare

SOS Casa

A 
Reggio Emilia la domanda di im-
mobili in affitto supera l’offerta, 
complice forse anche la battuta 
d’arresto alla costruzione di nuo-

ve case e per altri aspetti la scelta, operata 
da molti proprietari, di tenere sfitte le pro-
prie case piuttosto di rischiare di darle in 
affitto e non essere pagati. Questo il qua-
dro generale nell’ambito del quale si muo-
vono anche le associazioni dei proprietari 
e quelle degli inquilini. Per i proprietari, tra 
i problemi annosi legati alle leggi esistenti, 
c’è quello dello sfratto che ha tempi lun-
ghissimi e grava sulle tasche del padrone 
di casa. 
A fare il punto su questi scenari è l’avvo-
cato Maria Carmen Consolini, appena 
riconfermata alla guida dell’Asppi, l’asso-
ciazione sindacale dei piccoli proprietari 
immobiliari.

Presidente la sua è una riconferma alla 
guida di Asppi.  Nel segno della conti-

nuità e della ripartenza?
Esatto. Continuità con i valori che hanno 
sempre contraddistinto la nostra associa-
zione nonché il mio operato in tutti questi 
anni, e cioè serietà, impegno e dedizione 
nel perseguire gli interessi dei proprietari 
di immobili. E ripartenza dopo una pan-
demia, che vogliamo pensare ormai sia 
superata, che ha inevitabilmente messo 
in difficoltà la nostra associazione, ma che 
riteniamo di aver saputo affrontare con de-
terminazione e resilienza. 
Vogliamo ricordare dunque cosa è Asp-
pi, chi rappresenta e che servizi offre?
L’Asppi (Associazione Sindacale Piccoli 
Proprietari Immobiliari) è un’associazio-
ne senza fini di lucro presente su tutto in 
territorio nazionale che si rivolge e associa 
i piccoli e medi proprietari immobiliari. 
Nata a Bologna nel  1948,  a Reggio Emilia 
è stata costituita il 24 ottobre 1978 e infatti 
in questi giorni festeggiamo il suo 44° an-
niversario.  Da allora l’Asppi rappresenta 
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I tempi per lo sfratto
All’atto pratico, la procedura di sfratto, tra convalida 
dello sfratto per morosità e successiva esecuzione 
dello stesso da parte dell’ufficiale giudiziario, prevede che 
ci voglia in media un anno al proprietario per rientrare in 
possesso del proprio immobile, ma ci possono essere casi 
particolari che possono allungare ulteriormente i tempi 

un punto di riferimento fondamentale per 
i proprietari di immobili a Reggio Emilia 
e provincia perché offre loro assistenza 
e aiuto concreto, con competenza e pro-
fessionalità, in tutte le questioni connesse 
con la proprietà immobiliare, che vanno 
dalla stipula dei contratti di locazione alla 
denuncia dei redditi. 
Qual è oggi la fotografia del settore im-
mobiliare?
In questo momento sul fronte delle com-
pravendite immobiliari si registra una mo-
derata crescita.  Sul piano delle locazioni 
notiamo invece che più de-
gli anni scorsi la domanda 
supera decisamente l’offer-
ta.  Anche se nei nostri uf-
fici continuiamo a stipulare 
quotidianamente contratti 
di locazione, soprattutto 
concertati (3 + 2) con ce-
dolare secca al 10% (quan-
tomeno nel capoluogo di 
provincia), vediamo che gli 
immobili messi a disposizio-
ne non bastano rispetto 
al numero degli aspiranti 
inquilini. 
A Reggio oggi c’è dun-
que un problema casa 
in tema di affitti. Non 
ci sono più immobili a 
disposizione. Che suc-
cede? Perché?
Ritengo che molti pro-
prietari preferiscano 
lasciare vuoti i propri 
immobili piuttosto che 
riaffittarli perché hanno avuto una brutta 
esperienza con il precedente inquilino che 
non pagava l’affitto, e magari neanche le 
spese condominiali, e che quindi hanno 
dovuto sfrattare. L’esperienza dello sfratto 
poi è sempre abbastanza traumatica per-
ché comporta notevoli costi e lungaggini. 
Come sono usciti dunque i proprietari 
dall’abbondante biennio Covid con gli 
sfratti bloccati? Sono stati aiutati dalla 
Stato? Se si, in che forma?
Durante il periodo del covid i locatori sono 
stati penalizzati molto duramente. Il bloc-
co delle udienze di convalida degli sfratti, 
che a Reggio Emilia non si sono tenute dal 
marzo al settembre 2020, e quello opera-

to a livello nazionale di tutte le procedure 
esecutive fino al dicembre 2021, e anche 
degli sfratti già convalidati in preceden-
za, ha messo letteralmente in ginocchio i 
proprietari, che si sono trovati nella condi-
zione di non percepire l’affitto per diversi 
anni e spesso di dover contemporanea-
mente pagare tutte le spese condominiali 
che l’inquilino non pagava, riscaldamen-
to compreso, prima di riuscire a riavere il 
proprio immobile. I costi per i proprietari 
sono stati quindi enormi, a cui si sono ag-
giunti gli esborsi per le procedure di sfrat-

to. In cambio lo Stato ha dato loro poco 
o niente. Non ha riconosciuto loro nessun 
incentivo, nessun bonus o ristoro, soltan-
to l’esenzione dell’Imu, tra l’altro per un 
periodo limitato, a fronte della prova che 
l’immobile risultasse ancora occupato a 
causa del blocco degli sfratti. Quindi ben 
poca cosa rispetto al grosso sacrificio ri-
chiesto ai proprietari in quel frangente!
Questo spiega in buona parte perché oggi 
molti proprietari hanno paura ad affittare i 
propri immobili.
C’è poi oggi anche il problema energeti-
co. Incide sui rischi affitto?
Sicuramente la crisi energetica spaventa 
tantissimo i locatori di case, che sono for-

se più preoccupati di altri del caro bollet-
te perché sanno che il rischio a cui sono 
esposti è che aumentino le morosità da 
parte dei loro inquilini, che potranno tro-
varsi a dover scegliere se pagare l’affitto o 
le bollette (scegliendo ovviamente le bol-
lette), e la situazione è ancora peggiore se 
le utenze, come il riscaldamento e l’acqua, 
facciano parte delle spese condominia-
li, che ricadono sul proprietario se non le 
paga il conduttore.
Il timore quindi è che questa grave cri-
si energetica, che di fatto colpisce tutti, 

colpisca ancora più pesante-
mente i locatori di case, con 
conseguente aumento del 
contenzioso, soprattutto le 
procedure di sfratto.
Lei è anche avvocato. Come 
si gestisce dunque uno sfrat-
to? Quali sono i tempi e che 
strumenti ha il proprietario 
per salvaguardare i propri 
interessi e come dovrebbe 
essere più tutelato?

Faccio l’avvocato civilista 
da 40 anni e mi sono sem-
pre occupata prevalente-
mente di locazioni e quindi 
di sfratti. Dico subito che 
gli strumenti giuridici a di-
sposizione del proprietario 
per salvaguardare i propri 
interessi sono gli stessi 
di quarant’anni fa perché 
le norme sono cambiate 
poco o nulla. La procedu-
ra di sfratto in teoria non 

dovrebbe essere troppo lunga perché il 
procedimento è sommario e quindi rela-
tivamente veloce, ma all’atto pratico, tra 
convalida dello sfratto per morosità e suc-
cessiva esecuzione dello stesso da parte 
dell’ufficiale giudiziario serve in media un 
anno per rientrare in possesso del proprio 
immobile, ma ci possono essere casi parti-
colari che possono allungare ulteriormen-
te i tempi. In caso di finita locazione, poi, 
può volerci anche più tempo.
Ritengo quindi che i locatori potrebbero 
essere più tutelati se venissero modifica-
te le norme sulle procedure esecutive di 
sfratto in modo da accelerare un po’ i tem-
pi del rilascio. n

attualità n
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