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9GAZZETTA DI PARMA

INTERVENTO

Quel regalo di Natale
e di buon anno
ai proprietari di case
■ Il Consiglio dei ministri del
23 dicembre 2020, su propo-
sta del presidente Giuseppe
Conte, ha approvato del De-
creto «Milleproroghe» pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficia-
le del 31 dicembre 2020 ed
operativo dal i gennaio 2021.
Il decreto proroga sino al 30
giugno 2021 la sospensione
degli sfratti per morosità, de-
gli sfratti relativi ad immobili
pignorati, abitati dal debitore
esecutato, dai suoi familiari, e
degli sfratti aventi ad oggetto
l'abitazione principale del de-
bitore.
Tale provvedimento configu-
ra di fatto un ulteriore perio-
do di «requisizione» degli im-
mobili di cui i giudici hanno
ordinato la restituzione ai
proprietari. L'ennesima pro-
roga del governo porta quasi a
un anno e mezzo il periodo di
occupazione degli immobili,
senza corresponsione di in-
dennità e probabilmente sen-
za il pagamento delle spese
condominiali, che verranno
così inevitabilmente richieste
al locatore stesso.
Sia ben chiaro che si sta par-
lando prevalentemente di
proprietari di un unico im-
mobile, dal quale trarrebbero
un reddito per integrare la

pensione, pagare le spese di
manutenzione straordinaria,
l'Imu, insomma di soggetti
che con il provvedimento del
governo si troveranno in gra-
ve difficoltà.
A questo proposito Confedi-
lizia ha istituito una casella di
posta elettronica bloccosfrat-
ti@confedilizia.it che dalla
scorsa settimana è inondata
da email di protesta, rabbia,
sconforto.
Ritengo pertanto che la scelta
del governo sia ingiustificata
e priva di una seria politica
abitativa che preveda anche
interventi a carico dello Stato
e non solo dei privati citta-
dini.
Non posso pertanto esimermi
dal formulare un forte dissen-
so per i provvedimenti adot-
tati nei confronti dei proprie-
tari di immobili puniti incom-
prensibilmente da questo go-
verno, che ha reso illegittima-
mente inamovibili gli inqui-
lini morosi, che di fatto requi-
sisce gli immobili stessi, ren-
dendo altresì carta straccia i
provvedimenti di rilascio
adottati dalla magistratura
anche in periodi anteriori alla
pandemia.

Avv. Laura Acquistapace
Presidente Confedilizia Parma
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