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IL GAZZETTINO

Confedilizia

«Il blocco deve finire presto»
In sede di conversione in
legge del decreto sostegni, è
stato approvato un ,r„.:
emendamento che Ci: •;< '
interviene ulteriormente sul
blocco degli sfratti per
morosità, al momento
previsto fino al prossimo 30
giugno. L'emendamento
prevede che la sospensione
dell'esecuzione sia
prorogata: al 30 settembre
2021, per i provvedimenti di
rilascio adottati dal 28
febbraio 2020 al 30
settembre 2020; al 31
dicembre 2021, per i
provvedimenti di rilascio
adottati dall'i ottobre 2020 al
30 giugno 2021. I130 giugno
2021, di conseguenza,
terminerebbe il blocco per i
casi rimanenti. Sul tema
interviene il presidente di
Confedilizia, Giorgio
Spaziani Testa. «La nostra
posizione è chiara: il blocco
degli sfratti è, in sé, un abuso,
perché priva i proprietari di
un diritto sancito da un
giudice, quello di tornare in
possesso del proprio
immobile, spesso dopo anni

di mancate entrate, di sp ... ;cti tasse. A nostro avviso,
quindi, al 30 giugno 2021
dopo ben 16 mesi di R>k
sospensione del diritto - il
blocco deve cessare per
sempre e per tutti. Se
l'intento dell'emendamento
era di disporre lo sblocco,
intanto, degli sfratti
riguardanti le morosità pre;
Covi d, le osservazio R.';ß;µ;;
immediate sono due..
prima è che, visto che:
interviene oggi, non si vede
perché non si debba fissare
la fine del blocco, per tali
situazioni, in una data
precedente al 30 giugno. La
seconda è che, per sbloccare
le morosità pre pandemia,
occorre modificare il testo
approvato in Commissione,
spostando in avanti. 1128
febbraio 2020, posto che il
provvedimento di rilascio
giunge al termine di un
procedimento che dura
diversi mesi e quindi la
proroga al 30 settembre 2021
includerebbe anche
morosità che nulla hanno a
che vedere con la pandemia».
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Si riduce l'affitto per la crisi
LI giudice annulla lo sirauu
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