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L'inchiesta
I trucchi e i cavilli
che bloccano le case

Bassi e Bisozzi a pag. 7

Odissea sfratti
Tra procedure lumaca
e trucchi dell'inquilino
rientro a casa in 3 anni
>Raccomandate inevase, termini sospesi, >Ora c'è da smaltire l'arretrato, si andrà
ufficiali respinti: l'impresa di riavere le chiavi in ordine cronologico. I tempi si allungano

IL FOCUS

ROMA L'ufficiale giudiziario
bussa alla porta. Sembra fatta.
Dopo una procedura durata po-
co più di due anni, il proprieta-
rio sta finalmente per ritorna-
re in possesso del suo apparta-
mento, dove un affittuario che
non paga il canone e le rate del
condominio, continua a vivere.
Nell'androne del palazzo si sen-
te l'abbaiare di un cane. L'uffi-
ciale bussa e, sorpresa, scopre
che ora nell'appartamento in-
sieme al proprietario hanno
trovato dimora due Rotweiler.
Niente da fare. Servirà l'inter-
vento di un'unità cinofila per li-
berare la casa. Rinvio di altri
due mesi. «Riottenere le chiavi
di una casa occupata da un in-
quilino moroso», spiega Anna-
maria Terenziani del coordina-
mento legali di Confedilizia,
«richiede tempi mediamente
lunghi. E dopo la fine del bloc-
co il timore è che l'attesa si al-
lunghi ancora». Il governo con
un emendamento approvato al
decreto sostegni, ha deciso di
sbloccare solo
parzialmente gli
sfratti dopo il 30
giugno. Rimar-
ranno congelati
quelli le cui pro-
cedure sono sta-
te «adottate» do-
po il 20 febbraio

del 2020. Ma la
verità è che in
questo modo il
salvagente agi-
sce anche per
chi ha iniziato
ad essere moro-
so ben prima del-
la pandemia. Il
procedimento
per arrivare a
uno sfratto in
Italia, come det-
to, è lungo. Va
da una media di
un anno e mez-
zo nelle medie
città, per arriva-
re anche a tre an-
ni nei grandi centri come Ro-
ma e Milano. La legge dice che
un'inadempienza viene consi-
derata «grave» quando si salta
il pagamento anche di una sin-
gola mensilità, oppure se non
si versano rate del condominio
che equivalgono ad almeno
due mensilità del canone. Ma
nessun proprietario avvia una
procedura di sfratto alla prima

inadempienza. «Generalmen-
te», spiega ancora l'avvocato Te-
renziani, «si accumula un arre-
trato di cinque o sei mensilità
prima di agire».

LE TAPPE
Quando ci si rivolge a un legale,
il primo passaggio che viene
compiuto è l'invio di una «lette-

ra di sollecito» all'inquilino, nel-
la quale viene dato un termine,
in genere 15 giorni, per versare i
canoni arretrati. Se l'inquilino
ritira la raccomandata passano
in tutto una ventina di giorni, se
non lo fa, un altro mese è andato
perso. Se comunque non c'è ri-
sposta, si può avviare la proce-
dura di sfratto. Per la notifica
dell'atto di citazione servono
20 giorni, che diventano un me-
se considerando i tempi di riti-
ro. La prima udienza per la
convalida dello sfratto viene in
genere fissata 40-50 giorni do-
po dalla notifica. Sempre che
non ci siano agosto o le vacan-
ze natalizie di mezzo. Ma in
udienza, ormai è una prassi, il
debitore chiede quello che in
gergo si chiama il «termine di
grazia». Novanta giorni entro i
quali si impegna a pagare tutti
i canoni e tutte le spese dovute.

I TIMORI
«Un tempo», spiega l'avvocato
Terenziani, «i giudici valutava-
no preventivamente la capaci-
tà dell'inquilino di pagare,
adesso invece il termine di gra-
zia è concesso in automatico,
quasi spinto dagli stessi giudi-
ci». Decorsi i 90 giorni, in real-
tà, quasi mai nessuno paga. Co-
sa accade allora? Nuova udien-
za dopo una ventina di giorni e,
in genere, viene dato un termi-
ne di 3 mesi, ma possono an-

che essere 5 o 6 a seconda delle
situazioni particolari del debi-
tore, per rilasciare l'immobile
spontaneamente. Raramente
arrivati al termine del rilascio,
gli inquilini riconsegnano le
chiavi. Dunque si entra nella fa-
se esecutiva. Entra in scena
cioè, l'ufficiale giudiziario. La
prima cosa che fa, è la richiesta
di un primo accesso per valuta-
re la situazione: se ci sono mi-
nori, anziani, disabili. Dopo di
che, in genere, rinvia di altri tre
mesi. Allo scadere di questi sei
mesi, l'ufficiale può presentar-
si con la forza pubblica per lo
sgombero. Ma se quel giorno
scopre, diversamente dal pri-
mo accesso, che c'è un anzia-
no, un disabile o un minore,
rinvia di nuovo. Ciò anche se
scopre che nel frattempo l'in-
quilino è diventato un appas-
sionato di Rotweiler.
Ma se i tempi sono già così lun-
ghi, cosa accadrà dal primo lu-
glio quando almeno una parte
delle procedure dovrebbe
sbloccarsi? L'intenzione, se-
condo quanto trapela da fonti
del governo, sarebbe quella di
dare indicazioni di effettuare
gli sfratti in ordine cronologi-
co. Dovrebbero, insomma, par-
tire prima le procedure più vec-
chie e poi via via quelle più re-
centi. Comunque sia, per i pro-
prietari, i tempi sono destinati
ad allungarsi ancora.

Andrea Bassi
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli sfratti in Italia
Periodo gennaio-
dicembre 2019

Provvedimenti dl sfratto
Richiesta esecuzione (•)

emessi

Piemonte 4.166 7.785
Valle d'Aosta 93 254
Lombardia 7.427 30.682
Trentino Alto Adige 490 433
Veneto 2.659 3.777
Friuli Venezia Giulia 795 1.857
Liguria 2.717 3.989
Emilia Romagna 3.774 10.987
Toscana 3.300 6.553
Umbria 655 364
Marche 1.006 1.864
Lazio 6.690 9.135
Abruzzo 1.472 1.350
Molise 90 820
Campania 5.122 5.538
Puglia
Basìlicata

;34.1 4.003 6.904
220 368

Calabria 628 517
Sicilia 2.670 6.743
Sardegna 566 675

Totale Italia 48.543 100.595

¡')presentateaü'UfficlateGiudiziano e") con InterventotlelCllfficialeGudlzïárió

IL PROCEDIMENTO
PUÒ ESSERE
ATTIVATO ANCHE
SOLO DOPO UN CANONE
NON PAGATO, NESSUNO
PERO SI MUOVE SUBITO

Sfratti eseguiti (` )
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Un palazzo in
un quartiere
della
periferia di
Roma
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Dosi per tutti anche in montagna
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