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Sfratti sospesi sino al 30 giugno,
le esecuzioni si accumulano

Bloccate
le procedure
per morosità
e rilascio
dopo l'asta

Saverio Fossati
Fabrizio Plagenza

Me Non è facile questa guerra tra
poveri, combattuta tra proprietari
immobiliari per molti dei quali il ca-
none d'affitto è la sola rendita daag-
giungere a una magra pensione e
inquilini presi alla tagliola della cri-
si economica, spesso senza lavoro a
causa dell'ulteriore stretta deter-
minata dalla pandemia.
La vicenda del blocco degli

sfratti, ora prorogata sino al 3o
giugno 2021, non è nuova ma da
molti anni questo strumento nor-
mativo non veniva utilizzato, e
anzi gli sfratti avevano ormai dei
tempi tecnici non così lunghi co-
me in passato. Negli anni Ottanta
ci volevano tre -quattro anni al mi-
nimo per una finita locazione, nel
2019 ne bastavano due. Ora questa
tendenza, dopo il blocco, sarà ne-
cessariamente invertita, perché
tutti le esecuzioni sospese ripren-
deranno e andranno messe in fila,
contando sullo stesso personale a
disposizione, ufficiali giudiziari e
agenti di Ps. Questi ultimi, anzi, a

disposizione con il contagocce.
Va detto però che quest'ultima

proroga delle esecuzioni riguarda
solo due tipologie di sfratto (che so-
no però la stragrande maggioran-
za): quello per morosità (mancato
pagamento dei canoni) e quello per
il rilascio di immobili pignorati e
venduti a seguito di asta giudizia-
ria. In sostanza, i casi di chi non paga
l'affitto e di chi non paga il mutuo e/
o le spese condominiali.

Si è fermata a131 dicembre 2020,
invece, la proroga degli sfratti per
«finita locazione» o per altre ragio-
ni meno frequenti, iniziata a marzo
2020.

LA PROCEDURA

Quando si parla di blocco degli
sfratti si allude, in realtà, solo alla
parte finale della procedura, quella
delle esecuzioni.
È sempre stato possibile, infatti,

chiedere al giudice di convalidare
uno sfratto: è un'azione che il loca-
tore può promuovere dopo averlo
intimato (per varie ragioni) all'in-
quilino, che viene citato in giudizio,
e che il Tribunale. dopo aver vaglia-
to le motivazioni della richiesta e le
ragioni dell'inquilino, può acco-
gliere. Una volta riconosciute le ra-
gioni del proprietario, di norma il
giudice concede all'inquilino un
termine per andarsene (in genere
da tre a sei mesi). L'ufficiale giudi-
ziario, su impulso del locatore, no-
tifica la convalida all'inquilino.
Trascorso il termine senza che

sia stato rispettato, il locatore ini-

LA STORIA
DELLE SOSPENSIONI

La prima..
La prima proroga delle esecuzioni
riguardava tutti i provvedimenti
giudiziali di rilascio, indipendente-
mente dalla ragione (finita locazio-
ne, morosità o altro) e tutte le
tipologie di beni immobili (abitativi
o commerciali) ed era stata dispo-
sta sino al 30 giugno 2020 dall'ar-
ticolo 103, comma 6, dei DI
18/2020.

... le ulteriori dilazioni...
Gli altri differimenti sono stati al
1° settembre 2020 (legge
27/2020) e poi ancora al 31
dicembre 2020 (articolo 17,
comma 1°-bis, del DI 34/2020)

...e l'ultima proroga
L'articolo 13 del DI 183/2020 ha
rinviato le esecuzioni al 30 giugno
2021. Ma solo nei casi di sfratto per
morosità e peri decreti di trasferi-
mento di immobili pignorati e
abitati dal debitore e suoi familiari
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zia la trafila per l'esecuzione dello
sfratto. Questa dell'esecuzione è la
fase, appunto, che è stata bloccata.

Il locatore chiede di notificare
l'«atto di precetto» e, se entro altri
dieci giorni dal ricevimento, l'in-
quilino rimane in casa, ci si rivolge
all'ufficiale giudiziario con pre-
cetto e ordinanza di sfratto per
procedere all'esecuzione forzata
del provvedimento.
A questo punto, l'ufficiale

provvederà alla notifica del pre-
avviso di rilascio, con il quale in-
dicherà all'inquilino il giorno che
si recherà presso l'immobile per
procedere allo sgombero. Se quel
giorno l'inquilino dovesse oppor-
re resistenza, allora l'ufficiale
giudiziario potrà convocare un
fabbro o le forze dell'ordine per
accedere ai locali e cambiare la
serratura della casa.
Proprio questa ultima fase è

quella che cela le maggiori difficol-
tà: perché la concessione della forza
pubblica è estremamente discre-
zionale, anche sulla base di consi-
derazioni politiche e della situazio-
ne di tensione abitativa e degli
eventuali problemi di ordine pub-
blico, oltre che dell'effettiva dispo-
nibilità degli agenti di Ps ín base ai
noti problemi di organico.
Per questo l'ufficiale giudiziario

concede una serie di brevi proro-
ghe, mentre il legale del locatore
continua a sollecitare l'intervento
suo e della «forza pubblica». Ma
questa fase può durare anni. E ora,
con la proroga decisa dal DI

183/2020 (il decreto Milleproro-
ghe annuale), si prolungherà ulte-
riormente, perché è proprio la fase
esecutiva a essere stata sospesa,
quindi ai circa 25-3omila sfratti
che vengono convalidati annual-
mente, si aggiungono quelli del
periodo di sospensione, che ormai
dura da quasi un anno (si veda la
scheda qui a fianco).
In sostanza, quasi tutti i 36mila

sfratti del 2020 sono stati pronun-
ciati per morosità o pignoramenti
immobiliari. Stesso discorso per
quelli pronunciati nei primi sei
mesi del 2020. La massa da smalti-
re. quindi, è praticamente doppia e
i tempi, inesorabilmente, raddop-
pieranno.
A essere maggiormente puni-

ti, quindi, sono i proprietari di
abitazioni in cui risiedono in-
quilini morosi, mentre per le al-
tre tipologie(anche se fortemen-
te minoritarie) il blocco è finito
il 31 dicembre 2020.

LA LEGITTIMA

il Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, con provvedimento del 13
gennaio 2021, ha rimesso alla Corte
Costituzionale la questione di que-
stione di legittimità dell'articolo
54-ter del D1 18/2020, introdotto
dalla legge dí conversione 27/2020.
Per il Tribunale «la sospensione

è totalmente sganciata dalI'accer-
tamento di una qualunque corre-
lazione tra la pandemia e l'espro-
priazione».
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