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Nel dl Sostegni

Sfratti, sblocco-beffa
niente esecuzione
ai morosi pre-Covid
Andrea Bassi

S
fratti, salvi dalle esecu-
zioni anche i morosi
pre-Covid. A pag. IO

Il decreto Sostegni

Sfratti, lo sblocco beffa
Salvi dalle esecuzioni
anche i morosi pre-Covid
►I provvedimenti adottati durante >Ma in molti casi si tratta di procedure
la pandemia congelati fino a fine anno avviate mesi prima dell'arrivo del virus

IL CASO

ROMA Per qualcuno è un primo
passo. Una luce in fondo al tun-
nel dei 14 mesi consecutivi di
blocco degli sfatti. Per qualcun
altro, come per esempio Confe-
dilizia, l'emendamento appro-
vato ieri al decreto Sostegni ha
il sapore della beffa. Il blocco
degli sfratti proseguirà anche
dopo il 30 giugno. Non per tutti
però. A rimanere congelate fino
al prossimo 30 settembre, spie-
ga l'emendamento approvato
in Commissione, saranno le
procedure «adottate» dal 28 feb-
braio 2020 fino al 30 settembre
2020. Le procedure «adottate»
invece dal primo ottobre del
2020 fino al 30 giugno di que-
st'anno, rimarranno bloccate fi-
no alla fine del 2021. Le proce-
dure antecedenti a febbraio del
2020 potranno riprendere. L'in-
tenzione del governo era quella
di lasciare nel freezer soltanto
gli sfratti maturati durante il
Covid, quelli che troverebbero
la loro giustificazione nella cri-
si economica che si è manifesta-
ta durante la pandemia. «Se l'in-
tento dell'emendamento era di

disporre lo sblocco, intanto, de-

gli sfratti riguardanti le morosi-
tà pre-Covid», spiega Giorgio
Spaziani Testa, presidente di
Confedilizia, «le osservazioni
immediate sono due. La prima
è che, visto che si interviene og-
gi, non si vede perché non si
debba fissare la fine del blocco,
per tali situazioni, in una data
precedente al 30 giugno. La se-
conda è che, per sbloccare le
morosità pre pandemia, occor-
re modificare il testo approvato
in Commissione, spostando in
avanti la data del 28 febbraio
2020, posto che il provvedimen-
to di rilascio giunge al termine
di un procedimento che dura di-
versi mesi e quindi la proroga al
3fl settembre 2021 inchinereb-
be anche morosità che nulla
hanno a che vedere con la pan-
demia».
La linea di Confedilizia, in-

somma, resta lo sblocco totale
degli sfratti senza se e senza ma
a partire dal prossimo 30 giu-
gno. Una richiesta che però, fi-
no ad oggi, il governo non ha vo-
luto ascoltare. A far pendere la
bilancia verso una nuova proro-
ga, è stato ancora una volta il
ministero della Giustizia guida-

to da Marta Cartabia. La deci-
sione del nuovo allungamento
dei termini del congelamento
delle procedure, sarebbe stata
giustificata dal rischio di un «in-
gorgo» nei tribunali.

IL TIMORE
Il timore, insomma, di un inta-
samento dovuto a una pioggia
di richieste di esecuzione dopo i
14 mesi di congelamento degli
sfratti. Ma ora a decidere sulla
legittimità della sospensione co-
sì a lungo dei diritti di proprietà
sarà direttamente la Corte Co-
stituzionale. Come ha anticipa-
to in un tweet ieri lo stesso pre-
sidente di Confedilizia, Spazia-
ni Testa, uno dei tribunali ai
quali i piccoli proprietari si so-
no rivolti per ottenere la libera-
zione dei propri appartamenti
o dei propri locali commerciali,
avrebbe rimandato la questio-
ne alla Consulta.
Un'altra delle domande alle
quali si cerca di dare risposta in
queste ore, è quanti sono gli
sfratti che saranno effettiva-
mente scongelati dal 30 giugno.
La Lega parla di 50 mila proce-
dure che potranno riprendere.
Probabilmente saranno di me-

no. Dipenderà anche dalle inter-
pretazioni che saranno date al-
la norma. Bisognerà, per esem-
pio, capire cosa significa esatta-
mente procedure «adottate». Le
50 mila pratiche di cui parla la
Lega, fanno probabilmente rife-
rimento ai provvedimenti di
sfratto emessi nel 2019 (ultimo
dato disponibile). Poi ci sono
100 mila procedure esecutive,
sempre riferite al 2019, delle
quali solo 25 mila sono andate
in porto. Il vero numero delle
morosità iniziate durante la
pandemia non è noto. Ed è per
questo che ad ottenere il nuovo
blocco saranno molti che già
non versavano i canoni prima
che arrivasse il Covid.
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Gli sfratti in Italia

Piemonte

Valle d'Aosta

Lombardia

Trentino Alto Adige

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Emilia Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Provvedimenti di sfratto emessi Richiesta esecuzione (")

4.166

93

7.427

490

2.659

795

2.717

3.774

3.300

655

1.006

6.690

1.472

90

5.122

4.003

220

628

2.670

566

7.785

254

30.682

433

3.777

1.857

3.989

10.987

6.553

364

1.864

9.135

1.350

820

5.538

6.904

368

517

6.743

675

Sfratti eseguiti (")

2.566

45

6.076

208

1.611

482

1.225

2.501

2.260

352

513

1.953

687

152

1.959

1.292

91

245

1.492

220

Totale Italia 48.543 100.595 25.930
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Sfratti, lo sblocco beffa
Salvi dalle esecuzioni
anche i morosi pre-Covii
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