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A tre anni dal dlgs che tutela gli acquirenti di immobili in costruzione dai rischi del
fallimento immobiliare constatiamo drammaticamente che la legge è ampiamente
disapplicata e i patrimoni delle famiglie italiane sono ancora a rischio.
La situazione è preoccupante dato lo stato attuale del mercato immobiliare,
vacillante, e i cui effetti drammatici ricadranno sulle famiglie.
Chi boicotta la legge? Un gran numero di imprese edili e cooperative che la
disapplicano in modo sistematico, in particolare in alcune aree della penisola, ove la
violazione delle norme è quasi integrale.
A questo risultato si perviene perché una legge, coerente con le altre legislazioni
europee, che afferma principi di civiltà, è sprovvista di un adeguato sistema
sanzionatorio, ma anche e soprattutto perché questo nuovo sistema di tutele è
quasi integralmente sconosciuto dai cittadini.
Il Legislatore, non a caso, aveva previsto che si procedesse ad un'adeguata

campagna informativa, i cui costi sarebbero stati a carico del Fondo di Solidarietà
per le vittime dei fallimenti immobiliari; e infatti l'ente concessionario per la
gestione del Fondo ha predisposto un progetto di informazione da attuare su radio
e televisione, così da rendere i cittadini consapevoli dei propri diritti.
All’attuazione di tale campagna si è opposto il Ministero dell’Economia, per ragioni
che sfuggono alla comprensione, i cui effetti però condurranno all'affossamento
ulteriore di una legge votata da tutte le forze politiche in Parlamento, ma rifiutata
dalla lobbies.
Per denunciare questa incomprensibile opposizione del Ministero dell'Economia ad
una attività informativa che la legge impone e che è dunque diritto di tutti i
cittadini, nonché per proporre soluzioni e miglioramenti alla legge
terremo il 1° OTTOBRE ALLE ORE 11.30 una conferenza stampa presso la Sala
Stampa della Camera dei deputati.
Milano, 25 settembre 2008

Si prega di segnalare per tempo a Riccardo De Benedetti o Marco Magni la propria
partecipazione in modo da approntare i necessari permessi per poter entrare in
Parlamento. Grazie.
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