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TIConsiglio regionale ha approvato il piano 2003-.2005- Vittime dei cràc anche in zone'periferiche come il Mugello .
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Fallimenti,trend in crescita
La Regione preme sul Senato perché approvi il Dd! in discussione -.Coinvolte 9.500 persone

ICantieria rischio!
NotevOlile ripercussioni In Toscana

Rimane ancora irrisolta la pia-
ga dei fallimenti immobiliari
che colpisce duramente le fa-

miglie toscane. Il 26 maggio scorso
il Senato della Repubblica ha appro-
vato l'articolato di un disegno di
legge (n.2195) che garantisce la tute-
la dei diritti patrimoniali degli acqui-
renti di immobili da costruire, ma la
votazione definitiva è stata rimanda-

ta alla prima data' utile' dopo le ele-
zioni europee. Intanto, però, tutti gli
altri Stati europei hanno un'adegua-o
ta disciplina in merito mentre in Ita-
lia ci si trova in pratica in una situa-
zione di vuoto normativo in materia
che ormai da più di 60 anni viene
colmato con l'applicazione dell'art.

, 72 della legge fallimentare risalente
a un Regio Decreto del 1942.

Il fenomeno riguarda in Toscana
circa 9.500 persone (22Omila in Ita-
lia con una perdita complessiva di
18 miliardi), secondo una stima pru-
denziale fatta dal Conati, coordina-
mebto delle vittime immobiliari, sul-
la base dei dati Istat. Solo i casi di

fallimento segnalati al Conafi (Coor-
. dinamento vittime fallimenti immo-
'biliari) sono 27 e coinvolgono un
totale di 1.311 famiglie omogenea- .
mente distribuite su tutto il territorio
toscano che devono affrontare una
curatela che in media dura oltre 6
anni. «Il problema si sta ancora ag-
gravando - dice Sirio ~ussolotti,
presidente della Commissione Am-
biente e Territorio della Regione -
e si è manifestato in alcune zone,
come il Mugello, dove non erano
mai stati segnalati casi».

Da tre anni la Regione Toscana si
sta battendo perché la norm~tiva sia

A Grosseto condomìni all' asta
Ogni fallimentoimmobiliareè una

storia a sé con caratteristiche peèu-
liari che non consentono soluzioni maga-
ri già applicate con successo in altri con-
testi. Un caso particolare, per esempio, è
quello che è accaduto a Grosseto.
, La Biemme Costruzioni ha stipulato
nel 1991 una convenzione con il Comu-
ne. In questa le veniva concesso il diritto
di superficie per costruire abitazioni in
regime di edilizia popolare, assumendosi
alcuni impegni tra i quali c'era l'obbligo
che il versamento di acconti da parte dei
29 "promissari acquirenti" dovesse esse-
re subordinato alla preventiva approva-
zione delle fideiussioni da parte dell'am-
ministrazione comunale. La violazione
degli obblighi del costruttore avrebbe
portato alla risoluzione dell'atto di con-
cessione con conseguente estinzione del
diritto di superficie. A fronte di ritardi
nella consegna degli immobili e della

levitazione del prezzo di acquisto delle
abitazioni da quello che era stato prelimi-
narmente concordato, in alcuni casi 'i
tempi per la stipula del contratto di com-
pravendita si sono dilatati fino al momen-
to in cui la Biemme Costruzioni è stata
dichiarata fallita.

Il Comune, però - affermano le fami-
glie danneggiate - non si' sarebbe fatto
garante dell'esistenza di una copertura
fideiussoria. Per cui chi non aveva anco-
'ra stipulato il contratto definitivo si è
ritrovato ad abitare .una casa non di sua
proprietà, senza avere alcun diritto a ria-
vere indietro quanto versato. Il Comune
ribatte affermando che la convenzione
non lo obbligava ad assumere una fi-
dejussione e che questa non è stata ritira-
ta per non far perdere l'abitazione a chi
ne è già proprietario. In ogni caso alcune
case rischiano di andare all'asta. La solu-
zione del problema la darà il giudice.
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9.500persone(220mllaInitalia,conunaperditadi18
miliardQ:SoloI casisegnalatialCOnatisol1o27e,
coinvolgonountotaledi1.311famiglie.Lacuratela'
duraInmediaoltre6 annI. '

, !,

modificata. Nel giugno del 2001 è
stata approvata una mozione con la
quale Cons~lio e Giunta si sono
impegnatia verificare l'efficacia de-
gli strumentinormativiregionaliten-
denti a garantireil controllosull'ero-
gazione di facilitazioni a favore di
cooperative e impresee a sollecitare
il Parlamentoe il Governo a modifi-
care la legge fallimentare. Poi, nel
novembre del 2002, il Consiglio re-
gionale ha avanzato al Parlamento
una proposta di legge in materia di
tutela dei diritti' degli acquirenti di

immobili destinati a essere adibiti a
prima casa.

L'anno scorso, di fronte all'acutiz-
zarsi della situazione, la Regione ha
definito una procedura che consente
di parificare coloro che vengono
coinvolti in un fallimento immobilia-
re a coloro che restano vittime
dell'usura. È stato varato un prestito
fino a 25mila euro'a interessi zero:
«Nonè certo la soluzionedel proble-
ma - commentail presidenteClau-
dio Martini. - ma un contributo
alla riduzione del danno. un modo

per aiutare le famiglie coinvolte a
ottenere per lo menocondizioniban-
carie agevolate».1119 maggio scor-
so Bussolotti, ha scritto una lettera
al Presidente del Senato MarceUo
Pera, invitandoloa calendarizzareil
disegno di.legge Duilio che delega:
al Governo la tutela dei diritti patri-
~oniali degli acquirentidi immobili
da costruire. «Nel Ddl - commenta
Adriano La Rocca dell'Associazio-
ne italiana condomini (Assocond)- finalmente sono state introdotte
la previsione dell'obbligo del co.-

stiuttore di procurare il rilascio e di
provvedere alla consegna di una fi-
deiussione di importo non minore al
100% delle somme e del valore di
ogni altro corrispettivo complessiva-
mente riscosso; l'istituzione di un
Fondo di solidarietà a carico delle

imprese costruttrici a beneficio de-
gli acquirenti che dichiarano di aver
subito la perdita delle somme versa-
te negli ultimi lO anni. Abbiamo il

. superamento della discriminazione
tra chi acquistava la prima casa o
una multinronrietÌ\».
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quale Consi,glioe Giunta si sono
impegnati a verificare l'efficacia de-
gli strumenti normativi regionali ten-
denti a garantire il controllo sull' ero-
gazione di facilitazioni a favore di
cooperative e imprese e a sollecitare
il Parlamento e il Governo a modifi-
care la legge fallimentare. Poi, nel
novembre del 2002, il Consiglio re-
gionale ha avanzatoal Parlamento
una proposta di legge in materia di
tutela dei diritti, degli acquirenti di

.. i;~~ scorso,di fronteall'acutiz-
zarsi della situazione, la Regione ha
definito una procedura che consente
di parificare coloro che vengono
coinvolti in un fallimento immobilia-
re a coloro che restano vittime
dell'usura. È stato varato un prestito
fino a 25mila euro 'a interessi zero:
«Non è certo la soluzione del proble-
ma - commenta il presidente Clau-
dio Martini. - ma un contributo
alla riduzione del danno, un modo
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carie agevolate». Il 19 maggio scor-
so Bussolotti,ha scrittouna lettera
al President~ del Senato MarceUo
Pera, invitandolo a calendarizzare il
disegno di .legge Duilio che delega:
al Governo la tutela dei diritti patri-
l,1lonialidegli acquirenti di immobili .
da costruire. «Nel Ddl- commenta
Adriano La Rocca dell' Associazio-
ne italiana condomini (Assocond)
- finalmente sono state introdotte
la previsionedell'obbligodel co.-

deiussi~ne di i~porto ~~n minore al
100% delle somme e del 'valore di
ogni altrocorrispettivo complessiva-
mente riscosso; l'istituzione' di un'
Fondo di solidarietà a carico delle
imprese costruttrici a beneficio de~
gli acquirenti che 'dichiarano di aver
subito la perdita delle sOJ;l1meversa-
te negliultimi lO anni. Abbiamoil

. superamento della discriminazione
tra chi acquistavala prima casa o
una multiproprietà»,'
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Lucca.Unoscorcio
dei'centro

storico
dellacittà

La Toscana si presenta nel pa-
norama nazionale come una
regione all'avanguardia nella

tutela dei diritti delle persone coin-
volte nei'falliinentiinithobiiiarl'gra-'
zie alle esperienze 'cIie si sono avute
nelle Province di Pisa e di Lucca.
«Questa è una materia molto delica-
ta - dice Antonietta Pochini del
Conafi, il coordinamento per la tute-
la delle vittime di fallimenti immo-
biliari - io stessa sono rimasta vitti-
ma di un fallimento a San Giuliano
Terme e nel 2000 mi sono rivolta
alla Provincia che, d'intesa con il
Comune, è intervenuta' per bloccare
l'asta di vendita e mi ha sostenuto

ndla trattativa con le banche. Ora
con la Provincia stiamo seguendo
altre 9 procedure di fallimento che
coinvolgono 157 famiglie». L'attivi-
tà delle istituzioni non si limita sol-
tanto all'interessamento nei casi

.concreti. «Siamo riusciti ad aprire
un tavolo sovraprovinciale al quale'
hanno partecipato la Regione e la
Provincia di Lucca - afferma Ser-

ìi:.r~Y:i;I£'if"Jc;;:~:,~:,.,tJ~~~'i.~:;;;;;;;I:$;,'IJI4i Abi che sensibilizza le banche
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ni Gemignani, è intervenuta nel
gio Castelli, incaricato alle Politi-' febbraioscorsoa favoredi cittadini
che sociali della Provinciadi Pisa coinvoltiin un fallimento,attraver-
- e questocf ha permessodi avere S9una trattativaprivatacon le ban-
una visioneallargatadel fenomeno. 'che, facendoriconosceregli importi
Da questolavoroè natauna propo- che le famiglieavevanoanticipatoe
sta di legge in materiadi tutela dei permettendo la riacquisizionedel
diritti degli acquirentidi immobili credito in questione a un prezzo
destinati a prima casa Fhe è stata vantaggioso.«Questoprimo passo
portataavantidallaRegione.È stata - afferma Gemignani - è una
poi emanata anche una circolare vittoriaa cui mi augurone seguano

presto altre per i casi ancor.ain esa-
me. Se non fossimo inte~enuti que-
ste persone avrebbero persQ la casa

-e avrebbet'o dovuto pagare l'affitto
per i 5-6 mesi in cui 'l'avev.atitn'lbita-
ta. Il'presiderite'fd~{ 'Ct>DsigHopro-
vinciale è garante dei diritti costitu-

. zionali sul territorio. e, se entro lu-
glio non sarà approvata dalle Came-
re la legge Duilio, convocherò una
riunione con gli altri Presidenti dei
consigli provinciali presenti in re-
gione per predisporre una ,strategia
condivisa di azione nella tutela dei'
diritti degli acquirenti». '
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ALESSANDRO PETRINI

e assegnazionifuori dalla Città del Palio sono passate da 13,7a 22,7 miliòni I Uno scalo ampliato e' potenZiato
.
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mior per il 2004, e
lli la fondazioneha
J contributoper l'or-
one degli eventi. Di
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le anche il sostegno all'ateneo
fiorentino e al Comune di Fi-
renze: la particolarità è che so-
no stati quasi tutti i progetti
nrl'st'!ntMi nlllh ..inntll 1"l'o;onll-

Sala dei Grandi. Alla Diocesi
di Massa Marittima e Piombi-
no è andato infine il contribu-
to di 150rnilaeuro per il restau-
ro nl'l1)nomo ni MI1SSI1Ml1rit-

L,aeroporto di Siena~
Ampugnano' ripren-
de la sua attività,

mentre sono in fase di comple-
tllml'nto i lavori'n; anl'Pl1aml'n-

La pista di volo è stata porta-
ta nell'ultimo anno a 1.500me-
tri (al momento utilizzabile per
IAoo, in attesa della sistema-
7.;onl' ni un' arl'a cf; siC'lIrt'!77a


