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Sfratti, si va verso il blocco. Ed esplode la polemica
Procedure terme
fino al 30 giugno 2021
Confedilizia non ci sta

L'AFFONDO
Proroga del blocco degli sfratti

anche se con dei limiti. Il decreto
legge Milleproroghe prevede la
sospensione dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli
immobili anche ad uso non abita-
tivo fino al 30 giugno 2021. Questo
«limitatamente ai provvedimenti
di rilascio adottati per mancato
pagamento del canone alle sca-
denze e ai provvedimenti di rila-
scio conseguenti all'adozione del

decreto di trasferimento di immo-
bili pignorati ed abitati dal debito-
re e dai suoifamiliari».

Nella nota, si fa riferimento alla
«proroga fino al 30 giugno 2021
della sospensione dell'esecuzione
dei cosiddetti "sfratti per morosi-
tà" (provvedimenti di rilascio
adottati per mancato pagamento
del canone alle scadenze), degli
sfratti relativi a immobili pignora-
ti abitati dal debitore esecutato e
dai suoi familiari e degli sfratti
aventi ad oggetto l'abitazione
principale del debitore», spiega il
comunicato.
Immediata la replica di Confe-

dilizia: «Il Governo ritiri la norma
che, prorogando il blocco degli
sfratti, porta a 16 mesi il periodo di

Polemica
furibonda sul
blocco degli sfratti
per sei mesi

requisizione di fatto degli immo-
bili di cui i giudici hanno ordinato
la restituzione ai proprietari. E
l'opposizione si manifesti. Non si
approfitti delle feste, la misura è
colma».

«In sostanza, si fa carta straccia
delle decisioni dei giudici chehan-
no stabilito, spesso dopo anni e
anni di contenzioso, di restituire
ai proprietari i loro immobili e si
legittimano situazioni di illegalità
consolidate. Il tutto, senza alcun
risarcimento perle vittime di que-
sta vera e propria requisizione e
dopo aver chiesto loro persino di
pagare l'Imo»; ha fatto notare il
presidente di Confedilizia Giorgio
SpazianiTesta.•
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Vanno a cucia  tornano
senza Fucili e con denunce
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