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Sfratti, niente blocco
se il provvedimento
è di oltre un anno fa
►Milleproroghe, ok nella maggioranza per i casi
di morosità convalidati prima del lockdown

Luca Cifoni
ntesa trovata sugli sfratti,I 
con l'obiettivo di attenuare I il blocco: a partire da aprile

potrebbe ripartire il "rila-

scio" degli immobili se la mo-
rosità è precedente al marzo
2020 e se il negozio non ha
chiuso. Apag.9

Sfratti, il blocco salta
se il Covid non c'entra
>Alla Camera la maggioranza allargata >Via ai "rilasci" se la morosità era convalidata
si è espressa per l'attenuazione dello stop prima di marzo 2020 e per negozi non in crisi

PRIMO BANCO DI PROVA
SULLA CONVERGENZA
DEI PARTITI ENTRATI
NEL NUOVO ESECUTIVO
PER IL BONUS VACANZE,
SPUNTA UN ANNO IN PIU

GLI EMENDAMENTI

ROMA Inviato in Parlamento per
la conversione quando la mag-
gioranza era ancora quella del
Conte bis, il decreto Milleproro-
ghe arriva in discussione alla
Camera (a soli dieci giorni dalla
scadenza) dopo l'ingresso al go-
verno di Lega e Forza Italia.
Rappresenta quindi il primo
banco di prova della nuova con-
vergenza tra forze politiche fi-
no a poco tempo fa contrappo-
ste. Uno dei temi su cui l'intesa
è già stata trovata è quello degli
sfratti: in base a un emenda-
mento sostenuto da M5S, Pd,
Italia viva, Forza Italia e Lega
verrebbe attenuato il blocco in-
trodotto nel testo originario del

decreto: a partire dal primo
aprile potrebbe ripartire il "rila-
scio" degli immobili per i quali
la morosità dell'inquilino era
stata convalidata prima del
marzo 2020 e quindi non ha a
che fare con la crisi pandemica.
Negli altri casi il blocco reste-
rebbe in vigore fino a tutto giu-
gno.

IL CRITERIO
La misura attualmente in vigo-
re è infatti del tutto indiscrimi-
nata: adottata in nome
dell'emergenza sanitaria ed eco-
nomica, va invece a congelare
anche situazioni precedenti,
con l'effetto - lamentano i pro-
prietari - di provocare un dan-
no economico rilevantissimo a
chi l'immobile l'aveva dato in
locazione. La correzione solleci-
tata dalle commissioni Finanze
e Giustizia di Montecitorio ope-
ra invece una distinzione. Per
quanto riguarda gli immobili
ad uso abitativo, differenzia ap-
punto le situazioni in base alla
data di convalida dello sfratto
per morosità: se è avvenuta suc-
cessivamente al primo marzo

dello scorso anno, il blocco co-
me detto continuerà ad essere
operativo fino a giugno, in caso
contrario il termine è fissato al
31 marzo, per cui dal successivo
primo aprile potranno ripren-
dere i rilasci.
Per gli immobili ad uso non

abitativo (come ad esempio i ne-
gozi) allo spartiacque tempora-
le fissato al primo marzo si ag-
giunge un altro criterio, il coin-
volgimento nelle difficoltà inne-
scate dalla pandemia. Nella ver-
sione provvisoria del testo c'è
però un collegamento poco
chiaro ai codici Ateco: questa
parte sarà probabilmente rivi-
sta per essere resa operativa.
Comunque la logica complessi-
va dell'intervento è ripristinare
una dinamica normale per tutti
i casi in cui il mancato paga-
mento del canone di locazione
non può essere collegato alla
crisi che si è scatenata nella pri-
mavera scorsa. Un approccio
giudicato positivamente da
Confedilizia («limitare il blocco
in essere è la prima minima esi-
genza») che ora chiede al gover-
no di adeguarsi all'orientamen-
to emerso alla Camera. E di pre-

vedere anche forme di ristoro
per i proprietari danneggiati.

ILAVORI
Ieri in realtà il lavoro a Monteci-
torio è andato a rilento: l'arrivo
in aula, dopo il voto nelle com-
missioni Bilancio e Affari costi-
tuzionali, è previsto per lunedì.
Tra le novità anche lo sposta-
mento a fine anno del termine
per fruire del "bonus vacanze"
introdotto lo scorso anno per
sostenere il turismo. Si ragiona
anche su un ulteriore anno di
slittamento (fino a tutto il 2022)
per il passaggio al mercato libe-
ro dell'energia. Più incerto il ca-
so delle trivellazioni petrolifere
in mare, sul quale si contrap-
pongono la volontà del Movi-
mento Cinque Stelle di prolun-
gare la moratoria per le nuove
concessioni che scade a metà
agosto e quella della Lega che
vorrebbe al contrario accorcia-
re i tempi. Infine il tema giusti-
zia, con la mina della prescrizio-
ne, dovrebbe essere affrontato
in un altro provvedimento. De-
cisiva la mediazione della mini-
stra Marta Cartabia.

Luca Cifoni
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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