
Al Sig. Presidente
del Consiglio regionale

- sede -

INTERPELLANZA

La sottoscritta Consigliera regionale,

ricordato che:

i fallimenti immobiliari sono una piaga della nostra nazione ed anche l’Emilia Romagna non è
immune da questo fenomeno, nel quale sono state coinvolte centinaia di famiglie;

atteso che:

occorre colmare la lacuna del nostro ordinamento, fermo ancora al Regio Decreto n. 267 del 16
marzo 1942, onde assicurare una maggiore tutela del cittadino che ha acquistato una casa in
costruzione in caso di fallimento del costruttore così come avviene in altri paesi europei in cui esiste
una legislazione di tutela e di garanzia per chi si accinge ad acquistare un’abitazione, così chè non
sono le famiglie che si devono fare carico dei fallimenti immobiliari;

ricordato che:

la Giunta regionale dell’Emilia Romagna, con propria deliberazione n. 294 del 25 febbraio 2000, ha
previsto un intervento straordinario per l’acquisto della prima casa di abitazione in casi di dissesti
finanziari;

atteso, inoltre, che:

nell’aprile scorso la Camera dei Deputati ha approvato con voto unanime la Legge Delega n. 38 che
tutela con il meccanismo della fidejussione obbligatoria il cittadino italiano che dovesse, durante la
costruzione dell’alloggio acquistato, incorrere nel fallimento dell’impresa costruttrice. La legge, che
proseguirà il suo iter al Senato, prevede inoltre, ulteriori garanzie in ordine ai contenuti del contratto
preliminare di compravendita e l’istituzione di un fondo di solidarietà, alimentato dalle fideiussioni
stesse e della durata di cinque anni, per coadiuvare le famiglie che non possano usufruire della
nuova tutela dell’acquirente, in quanto precedentemente coinvolte in fallimenti:



interpella la Giunta regionale per sapere:

1. se si conosce l’effettiva dimensione del fenomeno, riferita al numero delle famiglie, e più in
generale di qualsiasi altro soggetto, coinvolti in procedimenti di fallimenti immobiliari;

2. se, rispetto alla citata delibera n. 294 del 25/2/2000, le risorse triennali ad essa destinate
sono state compiutamente utilizzate;

3. se è intenzione della Giunta rifinanziare i contributi di cui al comma 5 art. 1 - LR 8/2000;

4. quali provvedimenti s’intendono promuovere per esercitare un ruolo attivo nel lenire gli
effetti di questo problema sociale che, oltre a creare disfunzioni socio-economiche
soprattutto nelle piccole e medie realtà, crea sfiducia nei costruttori, nelle banche e provoca
erosione del risparmio, con ricadute importanti;

5. se si ritiene di promuovere in via sperimentale l’attivazione di tavoli di concertazione con gli
Istituti di Credito, i curatori ed i promissori acquirenti per poter trovare soluzioni alternative
alle aste immobiliari;

Bologna, 23 giugno 2003

Maria Cristina Marri


