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IN ITALIA COMPRARE CASA È UN AZZARDO!!!
IN CASO DI FALLIMENTO DEL COSTRUTTORE

SI PERDONO I SOLDI E LA CASA!!!
200.000 ACQUIRENTI SONO

ATTUALMENTE COINVOLTI NEL PROBLEMA

L’acquisto di case in costruzione in Italia, in assenza di una legislazione specifica a tutela
dell’acquirente, presenta rischi sconosciuti nel resto d’Europa; in caso di fallimento del costruttore
l’acquirente è condannato inesorabilmente alla perdita dei soldi versati e del diritto al bene.

Il mercato lo costringe a pagare il bene ben prima di entrarne in possesso e pertanto i pagamenti
effettuati non hanno reale garanzia.

È la classica situazione dove il potere contrattuale tra le parti è squilibrato e, se non interviene la
legge, il più forte non rinuncia alla sua supremazia!!!

L’opportunità di restituire fiducia e sicurezza al mercato è oggi costituita dal DDL «Delega al
Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire» approvato
all’unanimità alla Camera il 9 aprile scorso, che, rendendo obbligatoria la fideiussione sui
pagamenti effettuati pone rimedio al problema (norma per altro già recepita per gli acquisti in
multiproprietà dal nostro ordinamento su direttiva UE - D.lgs 9 nov. 98 n. 427).

Attualmente è in discussione al Senato, ma questa opportunità rischia di essere vanificata a causa
degli emendamenti proposti in Commissione Giustizia, emendamenti che la svuoterebbero
riducendo in modo significativo il livello di tutela e ancor più, stravolgendo la volontà politica
manifestata dalla Camera, provocherebbero di fatto un disaccordo tra i due rami del Parlamento tale
da impedirne l’approvazione in questa legislatura.

I cittadini italiani non meritano tutto ciò, hanno bisogno di un mercato
sicuro

e norme che ne tutelino il funzionamento
nel rispetto del consumatore e del risparmio.

Sollecitiamo che da più parti giungano al Senato appelli affinchè
questa opportunità non vada sprecata.


