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Cari iscritti, 
sono ad informarvi che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha 
colpito il nostro Paese, l’UPPI si sta adoperando per la massima tutela e il sostegno 
della piccola proprietà immobiliare anche attraverso la richiesta ufficiale al Governo 
e alle Pubbliche Istituzioni di adozioni di misure concrete in favore dei proprietari di 
immobili e dei loro inquilini in tutto il paese, e non solo dei residenti e/o esercenti 
nei Comuni ricompresi nella cosiddetta “zona rossa Covid-19”. 
Peraltro, in considerazione dell’evolversi della situazione, il Comitato di Presidenza 
Nazionale si è riservato l’adozione di ulteriori specifiche richieste con riferimento 
appunto all’intero territorio nazionale e alle prossime scadenze fiscali. 
Allo stato non si è ancora provveduto in merito alla forzata chiusura degli uffici 
provinciali e delle sedi distaccate dell’UPPI dedicati al ricevimento degli iscritti, ma 
all’interno di detti uffici si stanno applicando integralmente le disposizioni mediche 
impartite al fine di evitare al massimo eventuali possibilità di propagazione del virus 
ed eventuali possibilità di contagio. 
Si invitano pertanto gli iscritti a prendere contatto diretto con gli uffici territoriali di 
competenza per le necessarie informazioni relative alla assistenza e alla consulenza. 
Senza dubbio il difficile momento che l’intero Paese sta vivendo richiederà ulteriori 
interventi a favore e di supporto alla della proprietà immobiliare, oltre a quelli 
indispensabili di natura sanitaria e in questo senso il Comitato di Presidenza e la 
Direzione Nazionale si impegneranno nelle prossime settimane per quanto 
necessario, a seguito degli sviluppi della situazione, con l’obiettivo dichiarato di 
essere sempre a fianco dei propri iscritti, che sono una parte vitale ed indispensabile 
della economia nazionale, nella tutela primaria dei loro interessi. 
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